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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
Provincia di Varese 

 
Piazza Cavour  n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) 

Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 – E.mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 
Cod.fisc/p.iva 00214240129 

 
 

ALLEGATO 1 

 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE NORME CHE RILEVANO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE E SITUAZIONE DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA 

 
 
 
 

Si espongono di seguito le norme di legge che, nel complesso, costituiscono il quadro giuridico di riferimento per poter procedere alla programmazione del 
fabbisogno del personale utilizzando le diverse modalità riconosciute nell’ordinamento vigente. Tra le modalità sono contemplate sia quelle che prevedono il 
ricollocamento di risorse organiche già inserite nella Pubblica Amministrazione, sia quelle che autorizzano al reperimento di personale dall’esterno. 
 
Il Piano Occupazionale del 2014 è in questo momento limitato alla sola assunzione dell’Istruttore Vigile che già era programmata per l’anno 2013. E’ stata 
svolta tutta la procedura per coprire questo posto vacante in organico dal 01.01.2013 ma l’assunzione decorrerà dal  mese di marzo del 2014; da qui 
l’opportunità di far risultare questo slittamento  nel piano occupazionale del 2014. Tutti gli accertamenti erano già stati svolti in occasione della approvazione 
del programma dei fabbisogni per il 2013 e qui si rende utile solo un aggiornamento rispetto ad alcuni parametri economico finanziari riferiti al 2013 e al 2014. 
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NORMA (CCNL/Legge) PRESCRIZIONE 

RISPETTO da 

parte del 

Comune 
(SI/NO/Si al 

momento) 

DIMOSTRAZIONE 

art. 76, comma 4, D.L. 112/2008 Rispetto del Patto di Stabilità interno: “In caso di 
mancato rispetto del Patto di Stabilità interno 
nell’esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo…” 
La normativa si riferisce all’anno precedente rispetto a 
quello dell’assunzione, ma vi è anche un orientamento 
condiviso in dottrina che sostiene che il rispetto del 
Patto deve riferirsi anche all’anno corrente. 

Sì  

Rispetto del Patto di Stabilità anno 2012: delibera del Commissario prefettizio 
n. 1 del 29.04.2013 – rendiconto di gestione 2012. 
 
Rispetto del Patto di Stabilità anno 2013: delibera del Commissario prefettizio 
n. 17 del 23.05.2013 – schema di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013-2015.  
A consuntivo il patto di Stabilità interno del 2013  risulta rispettato. 
 
Per l’anno 2014 il dato non è ancora disponibile. 
 
Nota: anche nel triennio precedente è sempre stato conseguito l’obiettivo di 
rispetto del Patto di Stabilità interno, come da dimostrazione agli atti 
dell’Ente. 

art. 1, comma 557, L. 296/2006  
(come modificato ed integrato, 
da ultimo, dall’art. 14, comma 7, 
del D.L. 78/2010) 

Obbligo di assicurare la riduzione della spesa di 
personale, con azioni da modulare nell'ambito della 
propria autonomia di ente e rivolte ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento: 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle 
spese di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti; 

b) razionalizzazione e snellimento delle 
strutture burocratico-amministrative… 

c) contenimento delle dinamiche di crescita 
della contrattazione integrativa… 

Sì 

La spesa di personale del Comune di Fagnano Olona a consuntivo 2013 è 
inferiore a quella del 2012 e pertanto non opera la sanzione del divieto 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 
 
Sulla base dei dati di massima della bozza di bilancio di previsione per il 2014 
emerge un incremento della spesa di personale del 2014 rispetto al 2013 ma il 
dato è di spesa a preventivo è sempre fisiologicamente più alto del consuntivo. 
Non si hanno ragioni per ritenere che per il 2014 la norma che obbliga alla 
riduzione della spesa di personale non sia rispettata.  
 
Emerge però con sufficiente certezza che nel 2014 difficilmente sarà possibile 
procedere ad ulteriori assunzioni di personale, sia con forme flessibili sia, 
soprattutto, con forme stabili. 
 
 
Per gli anni 2015 e 2016 non si dispone ancora di dati certi, tuttavia sono 
programmate cessazioni di personale per collocamento a riposo per le quali 
l’Ente valuterà ponderatamente l’opportunità di reintegro, tenuto anche conto 
dei limiti di legge e finanziari sul personale.  Si veda il prospetto di riepilogo 
redatto dal Responsabile del Settore Gestione Risorse. 
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NORMA (CCNL/Legge) PRESCRIZIONE 

RISPETTO da 
parte del 

Comune 

(SI/NO/Si al 
momento) 

DIMOSTRAZIONE 

art. 76, comma 6, D.L. 112/2008 
(come modificato ed integrato, 
da ultimo, dall’art. 4-ter, comma 
10, D.L. 16/2012) 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto legge 16/2012, previo accordo tra 
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in 
sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e 
criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati 
di risparmio, tenuto conto delle dimensioni 
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza 
delle spese di personale attualmente esistenti rispetto 
alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di 
spesa nel quinquennio precedente 

// 

Ad oggi, non è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui all’art. 76, comma 6, D.L. 25/6/2008, n. 112. 
 

art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 
(come modificato ed integrato, 
da ultimo, dall’art. 4-ter, comma 
10, D.L. 16/2012) 

Rapporto tra spese di personale e spese correnti:  
a) “È fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle 
spese di personale è pari o superiore al 50% delle 
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; (…) Ai fini del computo della 
percentuale di cui al primo periodo si calcolano le 
spese sostenute anche dalle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di 
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza 
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare 
esigenze di interesse generale aventi carattere non 
industriale, né commerciale, ovvero che svolgono 
attività nei confronti della pubblica amministrazione a 
supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica.” 

Sì 

Tenendo conto dei soli dati del bilancio del Comune di Fagnano Olona, 
l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti con 
i dati a consuntivo dei bilanci 2011, 2012 e 2013. 
Per gli anni 2011 e 2012 è già stato possibile anche fare la verifica 
consolidando i dati del Comune e delle società partecipate, attraverso 
l’applicazione del criterio indicato dalla Corte dei Conti (deliberazione 
Sezione Autonomie n. 14/2011, parere Sezione Lombardia n. 75/2012 e parere 
Sezione Toscana n. 3/2012). L’esito della verifica è positivo. 
 
Si veda il prospetto di riepilogo redatto dal Responsabile del Settore Gestione 
Risorse. 
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b) “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per 
cento della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle 
facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del 
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in 
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del 
settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare 
per intero ai fini del calcolo delle spese di personale 
previsto dal primo periodo del presente comma.” 

// 

Nel Piano Occupazionale sottoposto all’esame del Revisore dei conti non è 
contemplata questa fattispecie. 
 
Si tenga altresì conto di quanto evidenziato in merito alla applicazione dell’art. 
1 comma 557 della Legge n. 296 del 2006 per l’anno 2014.  

c) “Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di 
personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese 
correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per 
cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto 
di stabilità interno e dei limiti di contenimento 
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per 
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni 
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, 

lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso 
le disposizioni di cui al secondo periodo trovano 
applicazione solo in riferimento alle assunzioni del 
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in 
materia di istruzione pubblica e del settore sociale.” 

// 

Legge 68/1999 
 
 
 

Disciplina la quota d’obbligo di assunzioni riferita alle 
categorie protette. 
Non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di 
personale appartenente alle “categorie protette” di cui 
alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota 
d’obbligo; le cessazioni di personale appartenente a 
dette categorie, corrispondentemente, non vanno 
computate ai fini della determinazione delle risorse 
disponibili per nuove assunzioni (in altre parole, le 
dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti 
vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata). 

Sì 

Il comune ha già coperto la quota d’obbligo relativa alle categorie protette e 
non vi sono quindi scopertura cui necessariamente far fronte con nuove 
assunzioni. Inoltre, nessuno dei lavoratori cessati negli anni 2011-2012-2013 
apparteneva alle categorie protette.  
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NORMA (CCNL/Legge) PRESCRIZIONE RISPETTO 

da parte del 

Comune 

(SI/NO/Si al 

momento) 

DIMOSTRAZIONE 

Art. 3, comma 101, della legge n. 
244/2007 
 
 
 

Per il personale assunto con contratto di lavoro a 
tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo 
pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei 
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 
assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo 
pieno è data precedenza alla trasformazione del 
rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo 
parziale che ne abbiano fatto richiesta. 
 
Nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. 
Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri 
n. 226/2011 e n. 613/2011) rientra quello connesso 
alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time 
a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato 
assunto con contratto a part-time.  

Sì 

 
Nel Piano occupazionale del 2014 non ricorre la fattispecie. 
 
Si segnala, per completezza, che nessun dipendente assunto a tempo parziale 
ha fatto richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e, in 
ogni caso, rispetto all’esigenza di coprire il posto vacante di istruttore vigile, si 
evidenzia come  non vi siano Istruttori vigili in servizio presso l’ente assunti a 
part-time. 

art. 36, comma 1, del D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165 

La norma prevede che per esigenze connesse con il 
proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
seguendo le procedure di reclutamento previste 
dall’art. 35 dello stesso decreto. 

Sì 

Il comune ha accertato un proprio fabbisogno ordinario rispetto al Servizio di 
Vigilanza Urbana e pertanto le modalità di copertura di questo fabbisogno 
sono coerenti con quanto previsto dall’art. 36 del d.Lgs. 165/2001. 

Art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 
 
 
 

Le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, 
prima di avviare le procedure di assunzione di 
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui 
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede 
di destinazione per i quali si intende bandire il 
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le 
eventuali specifiche idoneità richieste 

Sì 

Prima di procedere al reperimento di personale all’esterno della pubblica 
amministrazione, il comune è tenuto ad esperire la cd. Mobilità collettiva 
prevista dalla norma di legge in commento. Questo passaggio è preliminare e 
fondamentale in quanto solo in assenza di assegnazione di personale da parte 
dei soggetti indicati nell’art. 34 del d.lgs165/2001 il comune è autorizzato a 
proseguire nella ulteriore ricerca di personale mediante la mobilità volontaria e 
poi rivolgendosi all’esterno della pubblica amministrazione. 
 
Per l’assunzione dell’Istruttore vigile che è slittata al 2014 è già stata 

svolta la procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 con esito 

negativo. 
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Art. 30 del D.lgs. 165/2001 
 
 
 

Il legislatore ha previsto che, prima di ricercare 
personale all’esterno della pubblica amministrazione, 
si debba tentare di ricollocare il personale già inserito 
assunto alle dipendenze del datore di lavoro pubblico, 
per una più efficiente gestione  delle risorse umane. 
Questo passaggio è obbligatorio  e, come quello 
previsto dall’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, 
condiziona tutto l’iter di approvvigionamento del 
personale. 
La mobilità volontaria è da considerare “neutra” se 
operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, 
pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le 
cessazione così come in entrata non deve essere 
considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 
30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 
19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere 
Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti 
Sezioni riunite n. 59/contr. del 6/12/2010, Corte dei 
Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, 
Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 
21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti 
Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 
94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 
220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sezione 
regionale controllo n. 904/2010/PAR, Corte dei Conti 
Lombardia n. 521, 524, 443, 123 del 2010); dal 2011 
sono soggetti a vincoli sulle assunzioni sia gli enti 
soggetti al patto di stabilità che quelli esclusi dal 
rispetto dello stesso (cfr. art. 76, comma 7, D.L. n. 
112/2008, convertito in L. n. 133/2008, così come 
modificato dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in L. n. 122/2010) quali, a titolo 
esemplificativo: Amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, Agenzie, Regioni, 
Province, Comuni, Università, Camere di Commercio, 
Enti pubblici non economici nazionali, Aziende ed 
enti del S.S.N., A.S.L; la mobilità 
intercompartimentale del dipendente non è da 
considerare “neutrale”, al contrario, se uno dei due 
enti non è soggetto a vincoli assunzionali specifici (es. 
Comparto “Scuola”): in questo caso va computata 

Sì 

Solo dopo aver esperito la procedura di mobilità di cui sopra, con esito 
infruttuoso, sarà possibile esperire la procedura di mobilità volontaria secondo 
la vigente normativa e le indicazioni contenute nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

 

L’assunzione dell’Istruttore Vigile reinserita nel Piano Occupazionale del 
2014 (originariamente prevista nel piano del 2013) è ai sensi dell’art. 30 

del  D.lgs. 165/2001 ed è neutra in quanto il lavoratore proviene da un 

comune soggetto al Patto di stabilità interno ed agli stessi vincoli in tam di 

personale cui soggiace il comune di Fagnano Olona.. 
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come assunzione quando l’amministrazione cedente 
non è sottoposta a vincoli e invece lo è 
l’amministrazione ricevente. 

Art. 91 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 

Per gli enti locali le graduatorie concorsuali 
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla 
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei 
posti che si venissero a rendere successivamente 
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti 
o trasformati successivamente all'indizione del 
concorso medesimo. 
 
 

// 
 

Non ricorre la fattispecie. 
 

Art. 35 del D.Lgs. 165/2001 Indizione del concorso pubblico, con attenzione a tutte 
le possibili riserve e/o precedenze stabilite nel vigente 
ordinamento pubblico 

// 
 

Non ricorre la fattispecie. 
 

Art. 16 comma 8 D.L. 95/2012 La norma stabilisce che, fermi restando i vincoli 
assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 

112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare 
entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i 
parametri di virtuosità per la determinazione delle 
dotazioni organiche degli enti locali, tenendo 
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e 
popolazione residente. A tal fine è determinata la 
media nazionale del personale in servizio presso gli 
enti, considerando anche le unità di personale in 
servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 

7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 

2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto 
gli enti che risultino collocati ad un livello superiore 
del 20 per cento rispetto alla media non possono 
effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che 
risultino collocati ad un livello superiore del 40 per 
cento rispetto alla media applicano le misure di 
gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di 
cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. 

// 

Questo DPCM non è stato ancora emanato. 
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NORMA (CCNL/Legge) PRESCRIZIONE RISPETTO 

da parte del 
Comune 

(SI/NO/Si al 
momento) 

DIMOSTRAZIONE 

Art. 89, comma 5, D.Lgs. 
267/2000 

Rispetto dei vincoli di bilancio: 
“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal 
presente testo unico, provvedono alla rideterminazione 
delle proprie dotazioni organiche nonché 
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito 
della propria autonomia normativa ed organizzativa 
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, 
dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve 
le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli 
enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.” 

Sì 

Sulla scorta dei dati di bilancio del 2013, esaminati in occasione della verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il comune di Fagnano Olona non 
è dissestato né strutturalmente deficitario. 

D.M. 24 settembre 2009 
D.M. 18 febbraio 2013 

I decreti definiscono i parametri di deficitarietà 
strutturale per gli enti locali (rispettivamente per il 
triennio 2010-2012 e per il triennio 2013-2015). 
Tra i parametri obiettivo è previsto che il volume 
complessivo delle spese di personale a vario titolo 
rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III non sia superiore 
al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 
abitanti. 

Sì 

Accertamento avvenuto, con esito positivo, in sede di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 (delibera del Commissario 
prefettizio n. 1 del 29.04.2013). 
Con riferimento al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, si 
vedano il prospetto di riepilogo redatto dal Responsabile del Settore Gestione 
Risorse. 

Art. 40, comma 3-quinquies, 
D.Lgs. 165/2001 

Rispetto dei principi in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance e in 
materia di merito e premi 

Sì 

Il Comune, dall’anno 2009, si è dotato di un sistema di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati del personale ai sensi dell’art. 6 del CCNL 31.3.1999 
(delibera di Giunta comunale n. 178 del 22.12.2008). 
Quale parte integrante del PEG, negli anni dal 2011 al 2013, la Giunta 
comunale ha approvato il Piano della Performance (delibere di Giunta 
comunale n. 90/2012, n. 80/2012 e delibera del commissario Straordinario n. 
70/2013 ) e la relativa rendicontazione a consuntivo, ossia la Relazione sulla 
Performance (delibere di Giunta comunale n. 60/2012 e n. 56/2013), 
preventivamente validata dal Nucleo di Valutazione/O.d.V. E’ in corso anche 
l’esame del 2013 a consuntivo. 
Con riferimento alla trasparenza, il Comune ha adottato il PTTI quale allegato 
al PTPC (Piano triennale per la prevenzione della Corruzione) e, inoltre, il 
Comune sta provvedendo ad aggiornare il sito internet istituzionale sulla base 
degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013. 
Infine, presso il Comune di Fagnano Olona è stato costituito e nominato il 
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Comitato Unico di Garanzia (delibera di Giunta comunale n. 38 
dell’11.04.2011 e determina del Segretario Generale n. 76 del. 28.11.2012); ed 
è stato approvato il Piano delle Azioni positive per il triennio 2013/2015, in 
corso di attuazione. 

 
Fagnano Olona, 04.03.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI    IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 
f.to (dott.ssa Barbara Tonelli)        f.to (dott. Roberto Cisvento) 


