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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
 

 
ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Deliberazione n. REGGC / 189 / 2018 
 
del 28-11-2018 
 
 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2019-2020-
2021 E CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA. 
 

 
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 09:30 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 
MONFRINI LUIGI VICESINDACO Presente 
PIGNI FELICE ASSESSORE Presente 
BIGNARDI MARIA AURORA ASSESSORE Presente 
PALOMBA GIUSEPPE ASSESSORE Assente 
LORUSSO FABIO ASSESSORE Assente  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Di Matteo. 
Il presidente Signor Federico Simonelli, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2019-2020-
2021 E CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI in 
allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
 
DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 
formulato osservazioni; 
 
 
FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 
 
tutto ciò premesso 
 
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 
 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2019-2020-2021 E CONSISTENZA DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA.” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con la propria precedente deliberazione  n. 88 del 28.5.2018 questa Giunta 
comunale, dopo aver accertato che  non vi fossero eccedenze di personale né situazioni di 
soprannumero di organico, ha approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 
2018/2020,  la dotazione dell’ente e la revisione della struttura organizzativa; 
 
 
DATO ATTO che si rende opportuno e necessario procedere ad approvare il piano Triennale dei 
Fabbisogni di personale per gli anni 2019-2020-2021, in coerenza anche con le  Linee guida per la 
programmazione del fabbisogno di personale, previste dall’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come 

modificato a seguito del D.Lgs. 75/2017;  
 
FATTO CONSTARE che sulla scorta del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’intervento 

correttivo operato dal D.Lgs. 75/2017 (cd. riforma Madia) e sulla scorta delle sopra citate Linee 
guida, la redazione del piano dei  fabbisogni di personale, di cui questo atto rappresenta la sintesi 
delle risultanze dell’istruttoria svolta, costituisce lo strumento per l’organizzazione degli uffici, 

secondo la previsione dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001. 
 
DATO ATTO: 

 che con l’organizzazione degli uffici questo comune si è prefissato, quali obiettivi da 

conseguire: 
a) l’accrescimento dell’efficienza; 
b) la razionalizzazione del costo di personale 
c) il miglior utilizzo delle risorse umane 

 
 che i criteri cui il comune si è ispirato per la propria organizzazione sono principalmente  i 

seguenti: 
a) la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività da svolgere 
b) la più ampia flessibilità 
c) l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa 

 
FATTO altresì RILEVARE: 
 che già in occasione della programmazione del fabbisogno di personale degli ultimi anni 

questo ente aveva proceduto per la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni di personale 

mediante un attivo coinvolgimento dei Responsabili dei Settori e servizi, chiamati in primis 
ad evidenziare le competenze professionali necessarie rispetto agli obiettivi che 
l’organizzazione di personale si prefigge di conseguire e ad effettuare delle proposte di 

fabbisogno; 
 che la programmazione del fabbisogno di personale, ed ora del piano dei fabbisogni, viene 

elaborata in coerenza con la programmazione generale dell’ente, nonché con il piano della 

performance, così da indirizzare la scelta che compete alla giunta comunale qualora, per i 
limiti posti dalle norme vigenti non fosse possibile dare riscontro a tutti i fabbisogni 
evidenziati dai Responsabili della gestione amministrativa.   

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 

DATO subito ATTO che alla luce di quanto sopra ed in esito all’istruttoria svolta per il presente 

atto, emerge che sostanzialmente il fabbisogno di personale è quello già rilevato in occasione della 
deliberazione della giunta comunale n. 88/2018, per il triennio 2018/2020, cui si aggiunge la 
sostituzione di personale cessato con decorrenza 12.11.2018 presso il settore Gestione risorse e la 
sostituzione di n. 1 dipendente del Settore Polizia locale e SUAP che cesserà per pensionamento nel 
corso del 2019; 
 
FATTO RILEVARE che l’istruttoria condotta per il presente atto e di cui si dà qui conto, può 

essere sintetizzata nei seguenti passaggi salienti: 
a) norme di riferimento in tema di programmazione del fabbisogno di personale 
b) fabbisogno di personale  rilevato dagli uffici 
c) quadro normativo di riferimento e regole oggi vigenti per il reperimento di risorse umane 
d) situazione economico finanziaria dell’ente e rispetto dei limiti/parametri imposti dalle leggi 

vigenti 
e) facoltà assunzionali 
f) consistenza della dotazione organica 

 
DATO ATTO: 

 che nell’anno 2018, con la deliberazione n. 88/2018 della giunta comunale, è già stata svolta 
la ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33 del d.Lgs. 165/2001), al fine di 
disporre di un quadro aggiornato e utile per poter determinare il fabbisogno di personale 
annuale e pluriennale; 

 che nella citata delibera veniva accertata l’assenza di situazioni di soprannumero o 

eccedenza, sia in relazione alle esigenze funzionali, sia in relazione alla situazione 
finanziaria complessiva e, conseguentemente, non veniva attivata alcuna procedura di 
mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33. 

 che il Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021 è stato redatto 
avendo come dato di partenza gli esiti della ricognizione annuale delle eccedenze di 
personale di cui alla sopra citata deliberazione; 

 
 
FATTO CONSTARE con riferimento al punto a) norme di riferimento in tema di piano del 
fabbisogno di personale: 
 

 che gli  articoli 2, 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001, nonché l’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

pongono in capo alla Giunta Comunale la determinazione con cadenza annuale del piano 
triennale dei fabbisogni (art. 39 Legge 449/2007); 

 che gli art. 1,2,5 e 6 del D.Lgs. 165/2001 sono stati innovati dal D:lgs. N. 75 del 25.5.2017; 
 che la Giunta Comunale, ai sensi l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 provvede alla 

rideterminazione della propria 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 attribuiti; 

 che in coerenza con la determinazione del fabbisogno di personale si deve poi procedere, 
ove necessario, alla rimodulazione della dotazione organica e alla revisione della macro-
struttura dell’ente (art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001); 

 che questa amministrazione comunale è chiamata dunque ad assumere decisioni in merito al 
fabbisogno di personale ed alla rimodulazione della dotazione organica in coerenza con il 
fabbisogno di organico; 
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 che la programmazione dei fabbisogni di organico, oltre a rispondere ad un preciso obbligo 
di legge, rappresenta anche per il Comune un momento di verifica della rispondenza del 
proprio assetto organizzativo ai servizi ed attività tutte che competono al Comune, tenendo 
presente i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che guidano tutte le scelte 
strategiche e gestionali dell’ente;    

 che queste attività sono preordinate ad assicurare nel tempo la migliore funzionalità degli 
uffici e la realizzazione degli obiettivi che l'Ente si pone e degli standards di erogazione dei 
servizi, in un contesto comunque fortemente improntato alla riduzione di tutte le spese, in 
primis della spesa di personale, e condizionato dalle limitazioni alle facoltà assunzionali; 

 che la programmazione del fabbisogno di personale assume pertanto un ruolo centrale e 
strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di 
un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale l’Amministrazione deve 

perseguire le finalità alla stessa attribuite e gli obiettivi assegnati, tenendo conto dei principi 
costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione 
delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i 
vincoli di finanza pubblica (Circolare 2/5/2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica); 

 che nell’elaborazione del  presente atto, cui hanno preso parte il Segretario Generale del 
comune e i Responsabili dei Settori e Servizi,  si è ritenuto necessario rilevare l’effettivo 

fabbisogno di personale per assicurare nel tempo la continuità dell’azione amministrativa, 

tenuto conto anche delle cessazioni di personale, delle scopertura esistenti da tempo 
nell’organico, nonché della crescita demografica del comune negli ultimi anni; 
 

RITENUTO di RINVIARE per più puntuali informazioni al prospetto allegato A) alla presente nel 
quale sono dettagliate le norme di legge che vengono in rilievo e per ciascuna di esse è dato conto 
della situazione in cui versa il comune di Fagnano Olona; 
 
con riferimento al punto b) fabbisogno di personale  rilevato dagli uffici: 

 
FATTO RILEVARE: 

- che i Responsabili dei Settori e Servizi hanno comunicato al Segretario generale e alla 
Giunta comunale per le vie brevi il fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, che in 
realtà copre al momento solo l’arco temporale del 2019:  si tratta nella maggior parte dei 

casi di richieste formulate già per gli anni 2017/2018 che devono ancora essere portate a 
compimento in quanto i vari tentativi di assunzione mediante mobilità volontaria tra enti non 
sono andati a buon fine e quindi sono state esperite o sono in corso di svolgimento le 
successive fasi procedimentali  per la copertura dei posti (nuovo procedimento di mobilità 
ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, mobilità art. 34 bis del d.Lgs. 165/2001, scorrimento 
graduatoria e concorso pubblico, in questi due casi solo se dispone delle necessarie facoltà 
assunzionali).  

- che nel 2019 sono state inserite due nuove esigenze di personale, sempre per reintegrare 
l’organico, e precisamente: 

o Presso il Settore Gestione risorse, la copertura di un posto di categoria C a 36 ore che 
si è reso vacante dal 12-11-2018 in quanto la giunta comunale ha deliberato la 
mobilità volontaria in uscita mediante cessione contrattuale della dipendente che ne 
ha fatto richiesta; 

o Presso il Settore Polizia Locale e SUAP la copertura di un posto di categoria c a 36 
ore per un agente di polizia locale (Istruttore vigile) che sarà collocato in pensione 
nel corso dell’anno 
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DATO ATTO: 
- che compete alla Giunta comunale corrispondere al fabbisogno evidenziato, tenendo conto 

dei limiti di spesa e delle norme che presidiano oggi tutto il processo di approvvigionamento 
delle risorse umane e, ove non sia possibile soddisfare tutte le richieste formulate dai 
Responsabili, è sempre compito della giunta comunale individuare le priorità, avendo come 
obiettivo quello di  assicurare i servizi fondamentali mantenendo un adeguato standard 
dell’azione amministrativa;  

- che le richieste formulate dai Responsabili sono state tutte attentamente vagliate e accolte 
già per il programma del fabbisogno di personale precedente sulla scorta delle motivazioni 
sottese e della documentazione a supporto; 

- che le norme di legge sul reperimento di risorse umane e, soprattutto, le limitazioni di spesa 
oggi vigenti, consentono a questa Amministrazione di dare riscontro, in generale, a tutte le 
richieste di assunzioni di personale formulate; 
 

RITENUTO di RINVIARE per più puntuali informazioni al prospetto allegato B) alla presente nel 
quale sono dettagliati i fabbisogni di personale cui si intende corrispondere nel triennio 2019/2021; 

 
RICOSTRUITO, con riferimento al punto c) quadro normativo di riferimento e regole oggi 
vigenti per il reperimento di risorse umane, come da prospetto allegato alla presente deliberazione 
cui qui si rinvia per la completezza dell’istruttoria, salvo quanto di seguito espressamente 

evidenziato per sommi capi: 
 

 la normativa di riferimento per l’approvvigionamento delle risorse umane negli anni 2015 e 

2016 è stata contenuta  fondamentalmente nei commi 424 e seguenti dell’art. 1 della Legge 

n. 190/2014, che vincola le facoltà assunzionali del Comune al ricollocamento nei ruoli 
comunali del personale in soprannumero degli enti di Area vasta; 

 il Decreto ministeriale del 14/9/2015, pubblicato in G.U. il 30/9/2015, ha dettato  i ritmi e le 
modalità per  dare piena attuazione al ricollocamento, anche  presso i comuni, del personale 
della Provincia in soprannumero; 

 con la nota DFP 0051991 del 10/10/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione per 
la Regione Lombardia e pertanto questo Comune per le assunzioni di personale non deve più 
fare riferimento al comma 424 e seguenti dell’art. 1 della L. 190/2014, ma è tornato a dare 

applicazione alle norme vigenti nell’ordinamento per le assunzioni con particolare 

riferimento agli articoli dal 30 al 36 del D.Lgs. 165/2001 e alle norme della Legge di 
stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015)  che ha stabilito nella percentuale del 25% delle 
cessazioni il nuovo limite per il turn over; questo turn over è stato fissato per il 2018 nella 
più alta percentuale del 75%, e per il 2019 dovrebbe essere il 1005 delle cessazioni, salvo 
modifiche da parte del Legisltore; 

 che per la copertura del proprio fabbisogno di personale, l’ente intende procedere 

prioritariamente mediante l’istituto della mobilità tra enti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 che si concretizza in una cessione contrattuale a norma dell’art. 1406 del codice 

civile; 
 la scelta di procedere mediante mobilità tra enti è dettata dalla circostanza che le facoltà 

assunzionali residue dopo le due assunzioni di personale provinciale in soprannumero, 
portate a termine con decorrenza 1.9.2016, non consentono al momento di soddisfare tutte le 
richieste di personale avanzate dagli uffici e si è pertanto ritenuto prioritario utilizzarle per il 
fabbisogno presso il settore Lavori pubblici e ambiente e presso il Settore Affari generali, 
dove sono già stati esperiti diversi procedimenti di mobilità volontaria, sempre infruttuosi e 
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pertanto si è deciso di attivare le procedure per reperimento di personale con “consumo” di 

facoltà assunzionali, sempre previo esperimento della procedura di mobilità collettiva di cui 
all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Per la copertura dei posti di categoria C dei  Settori socio 

culturale, Gestione Risorse e Polizia locale e SUAP si procederà con la mobilità volontaria 
ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 
FATTO RILEVARE, con riferimento al punto d) situazione economico finanziaria dell’ente e 

rispetto dei limiti/parametri imposti dalle leggi vigenti, che tutti i dati utili sono contenuti nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione che contiene anche le norme di riferimento; qui di 
seguito si ritiene opportuno  evidenziare alcuni elementi: 
 

 che dall’anno 2016 la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) ha superato il sistema 
del patto di stabilità.  Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene ora 
attuato dagli enti locali attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 710), come eventualmente 
modificato dai commi 728, 730, 731 e 732. 

 la legge n. 208/2015, all’art. 1 comma 762 ha precisato che le norme finalizzate al 

contenimento delle spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si 
intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734 della 
stessa legge; 

 per gli anni 2016 e 2017 questo ente ha conseguito l’obiettivo di cui sopra, come attestato  in 

occasione del rendiconto della gestione e pertanto non vi è alcun divieto a procedere a nuove 
assunzioni di personale; 

 che anche per l’anno 2018, dai dati disponibili, seppur non ancora a consuntivo, si rileva che 

nulla osta al conseguimento dell’obiettivo; 
 che l’ente nel 2017 ha contenuto la spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della 

Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 
entro la spesa media di personale del triennio 2011/2013; anche per l’anno 2018 la spesa di 

personale sarà contenuta entro la spesa media di personale del triennio 2011/2013; 
 la spesa di personale derivante dalla attuazione del programma del fabbisogno di personale 

per gli anni  dal 2019 al 2021, già con tutte le assunzioni a regime per l’intera annualità, non 

comporterà un superamento della spesa di personale rispetto alla media dei triennio 
2011/2013. La spesa di personale a regime, calcolata a preventivo in  €.  1.795.850,10 si 

mantiene infatti sotto il limite sancito dall’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nella 

sua formulazione attualmente vigente, pari ad €.  1.830.703,26;  
 per quanto concerne gli stanziamenti della spesa a bilancio, si fa rilevare che il bilancio di 

previsione per l’anno 2019, che sarà approvato a dicembre 2018, è coerente con i fabbisogni 

di personale inseriti nella presente deliberazione;  
 che il bilancio dell’ente ha la capacità economica e finanziaria per sostenere la spesa 

complessiva del personale anche negli anni successivi; 
 
PRESO ATTO, con riferimento al punto e) facoltà assunzionali:  

 che conclusasi la ricollocazione dei soprannumerari e ripristinate le ordinarie facoltà 
assunzionali, si è proceduto al calcolo delle facoltà assunzionali per il 2019/2021 tenendo 
conto  delle vigenti norme di legge; 

 che, a tal fine, l’ente dispone del 100% della spesa dei dipendenti cessati nell’anno 2018 alla 

quale si aggiungono i resti delle facoltà assunzionali del triennio 2016/2018;  
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 che le facoltà assunzionali disponibili, pari ad €. 73.235,54 derivano per €. 43.204,85 dal 

100% della spesa dei cessati del 2018 (facoltà 2019) e per  €. 30.030,69 dal resto delle 

facoltà assunzionali del 2018 (quota residua del 75% della spesa dei cessati del 2016/2017) 
(si veda il prospetto di calcolo agli atti); 

 che le predette facoltà assunzionali consentono l’assunzione tramite concorso di n. 1 

lavoratore i categoria giuridica D1 presso il settore Lavori pubblici e ambiente, di n. 1 
lavoratore di cat. D1 presso il Settore Affari Generali e di n. 1 lavoratore di categoria c 
presso il settore Affari generali, con utilizzo del valore di €. 69.497,48 delle facoltà 

assunzionali; la quota residua pari ad €. 3.738,06 è a disposizione per valutazioni successive, 

fermo restando il limite della spesa di personale;  
 
VISTA, con riferimento al punto f) consistenza della dotazione organica, la proposta allegata al 
presente atto, e ritenuto di approvarla in quanto: 
 

 gli articoli 2, 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001, come riscritti dal DLGS. 75/2017, nonché l’art. 91 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, pongono in capo alla Giunta Comunale la determinazione 
periodica e, comunque, a scadenza triennale, della programmazione del fabbisogno di 
personale (art. 39 Legge 449/2007); 

 l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 evidenzia che la giunta comunale  provvede alla 

rideterminazione della propria 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 attribuiti; 

 l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, prevede che in coerenza con la determinazione del 

fabbisogno di personale, si deve poi procedere, ove necessario, alla rideterminazione della 
dotazione organica e alla revisione della macro-struttura dell’ente; questo stesso input del 

Legislatore è stato chiaramente formulato e trattato nel dettaglio dal Ministero, con 
l’adozione delle linee guida previste dall’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 le linee guida ministeriali parlano di “superamento della dotazione organica” con ciò 

volendo evidenziare che si deve ritenere superato il concetto di dotazione organica quale 
limite al fabbisogno di personale. La dotazione organica è uno strumento asservito al 
fabbisogno di personale e opera principalmente quale valore finanziario che costituisce 
anche un limite allo stesso fabbisogno; 

 per il  comune di Fagnano Olona, ad onor del vero, questo meccanismo non costituisce una 
vera e propria novità in quanto già da alcuni anni, dando applicazione  alle norme in modo 
congiunto e coerente, rimodulava periodicamente la dotazione organica secondo le 
determinazioni assunte dalla giunta comunale in ordine al fabbisogno di personale e 
pertanto il meccanismo, meglio spiegato dalle linee guida, si pone in sostanziale continuità 
con il più recente passato;  

 la dotazione organica del comune, come derivante dalla rimodulazione operata con la 
deliberazione della giunta comunale n. 88/2018 è già adeguata al piano triennale del 
fabbisogno di personale 2019/2021 e non necessità di ulteriore adeguamento; la consistenza 
della dotazione organica è contenuta nell’allegato C alla presente deliberazione; 

 quanto al limite finanzio della dotazione organica, o meglio alla “spesa potenziale massima” 

consentita, le norme e le linee guida, per gli enti locali sembrerebbero fare riferimento 
unicamente al limite dato dalla spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 della Legge n. 

296/2006; 
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 alla luce di questo ultimo assunto, la dotazione organica in coerenza con il piano dei 
fabbisogni di personale 2019/2021 comporta una spesa inferiore a quella posta dal limite 
sopra citato (media spesa di personale 2011/2013); in ogni caso; 

 
VISTO l’art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del 

quale a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio 
di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449; 
 
FATTO CONSTARE: 

 che con la nota prot. comunale n. 21400 del 26.11.2018 è stato attivato l’accertamento di 

competenza del Revisore dei Conti; 
 che è stato svolto da parte del Revisore dei Conti il prescritto accertamento e lo stesso, con 

nota  prot. comunale n. 21447 del 27.11.2018 (allegato E alla  presente deliberazione), a 
seguito di autonomi accertamenti, ha reso un parere articolato e motivato di contenuto 
favorevole; 

 
DATO ATTO: 

- che la determinazione del fabbisogno di personale, nonché le modifiche della dotazione 
organica sono soggetti, quale relazione sindacale, alla informazione successiva, atteso che la 
materia è ricompresa nella organizzazione degli uffici e servizi e non vi è una specifica 
relazione sindacale strutturata neppure ad opera del  CCNL 21.5.2018 degli enti locali;  

- che si procederà, successivamente alla approvazione della presente deliberazione, a darne 
informazione alla parte sindacale;  

 
VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

 
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE AFFARI 

GENERALI ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica per quanto concerne la 
procedura e non le scelte discrezionali contenute nell’atto che attengono alle priorità di 
copertura dei posti ed alle modalità di copertura opzionate dalla giunta comunale, scelte 
discrezionali demandate dalla legge alla giunta comunale; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 
espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante e 
sostanziale, anche ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990; 
 

2) di approvare l’allegato A che costituisce la ricostruzione di diritto e di fatto in tema di 
programmazione/piano dei fabbisogni di personale; 
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3) di approvare l’allegato B che costituisce il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2019/2021; 
 

4) di approvare l’allegato C che è la consistenza della dotazione organica coerente con il piano 
dei fabbisogni di personale 2019/2021; 
 

5) di riallegare il prospetto all’allegato D che contiene l’elencazione dei profili professionali 

dei dipendenti comunali, approvata dal Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta 
comunale con la deliberazione n. 19 del 29.5.2013; 
 

6) di disporre che sia data pronta attuazione al piano occupazionale 2019, provvedendo agli 
adempimenti e a tutti gli atti conseguenti;  

 
7) di far constare che la spesa di personale derivante dall’allegato B alla presente deliberazione 

troverà copertura nel Bilancio del Comune, avendo già accertato la sua sostenibilità per il 
2019 e per gli anni seguenti; 
 

8) di trasmettere copia del  presente atto alle R.S.U. quale relazione sindacale in merito alla 
materie trattate nel presente atto; 
 

9) di trasmettere il presente atto a tutti i responsabili dei Settori e Servizi ed al Segretario 
Comunale; 
 

10) di proporre ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 che il presente atto sia 
dichiarato immediatamente eseguibile al fine di procedere agli adempimenti conseguenti. 
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G.C. N. 189/2018 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

         Federico Simonelli                dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


