
  

 

COMUNE DI AVETRANA 
(Provincia di Taranto) 

 
DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

COPIA 

 

N. 33 del  Registro   
Oggetto: 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE PER GLI ANNI 2021-2023. 
 

Data   07.05.2021   

 

  L'anno Duemilaventuno addì Sette del mese di Maggio alle ore 11:15, nella sala delle   
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata,  la Giunta Comunale si è riunita sotto la 
presidenza del Vice Sindaco Alessandro SCARCIGLIA  e  nelle persone dei Signori seguenti: 
 
COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1) MINO’    Antonio Sindaco  X 

2) SCARCIGLIA Alessandro Presidente X  

3) SARACINO Francesco Assessore X  

4) MANNA Cosima Assessore X  

5) SCREDO Claudia Assessore X  

 
e con l'assistenza del Segretario Dott. Antonio BIANCHI 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 
invita a  deliberare sull'oggetto sopraindicato:  
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

RICHIAMATI : 
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina 
l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente 
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla 
legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, 
nonché della relativa spesa; 
- l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, ed il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione che ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 



fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.173 del 27/7/2018; 
- il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, e s.m.i., e come modificato dal 
D.L.4/2019, convertito con modificazioni nella L. n.26/2019, ed in particolare l’art. 3; 
- il decreto 17 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 108/2020 e nello specifico l'art 5 
comma 2 che prevede la possibilità di utilizzo della pregressa procedura fermo restando il limite del 
26,90% della spesa di personale rispetto alle entrate correnti dell'anno 2020; 
- il C.C.N.L. del 28/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali; 
 
RITENUTO  di formulare la programmazione delle assunzioni per il triennio 2021-2023, come 
indicato nell’ALLEGATO 1, allegato in atti alla presente deliberazione, in considerazione dell'attuale 
consistenza di personale presente nelle strutture di questo Comune, al fine di assicurare il regolare 
svolgimento delle attività e fronteggiare adeguatamente gli urgenti ed improrogabili adempimenti 
connessi ai compiti istituzionali; 
 
DATO ATTO CHE: 
- non sono emerse situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 come 
sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012, come già attestato 
nella Deliberazione di G.C. n. 90 del 25 settembre 2020; 
- che dall’ultimo rendiconto di gestione approvato con Deliberazione  di C.C. n. 10 dell’11 agosto 2020 
non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 
- in considerazione della situazione di necessità e urgenza per cui necessita l'assunzione di personale da 
collocare nei vari settori dell’Ente a seguito della massiccia fuoriuscita del personale avvenuta negli 
anni precedenti; 
 
ACQUISITI  i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 che valgono anche come attestazione 
sugli equilibri di bilancio per il periodo 2020/2022; 
 
ACQUISITO  il parere espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, 
comma 8 della L. n. 448/2001, allegato alla presente deliberazione; 
 

DELIBERA  
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. DI APPROVARE il piano assunzionale per il triennio 2021-2023, prevedendo le assunzioni a 
tempo indeterminato, come risulta dal prospetto allegato (ALLEGATO 1) in atti alla presente; 

 
2. DI DARE ATTO  che la spesa relativa rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica di cui al 
Decreto del 17.03.2020; 

 
3. DI DARE ATTO  che l’organizzazione generale degli uffici è conforme al presente piano triennale 
dei fabbisogni di personale (art. 6, c. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che la consistenza di 
personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata 
nell’ALLEGATO 2 denominato “NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2021”; 

 
4. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione al Revisore dei Conti, per quanto di competenza; 

 



5. DI PUBBLICARE  la presente in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 
6. DI TRASMETTERE  la presente modifica alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo 
“Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come 
introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

 
7. DI RENDERE, altresì, con successiva e separata votazione palese, immediatamente eseguibile il 
presente atto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
=========== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N.267/2000.  
    
     IL FUNZIONARIO                                                                      IL FUNZIONARIO                        
  Responsabile del Servizio                                                               del Servizio Ragioneria                         
f.to Dott. Gregorio GENNARI                           f.to Dott. Antonio MAZZA                    
                           
_________________________________________________________________________                              
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Alessandro SCARCIGLIA                                             f. to Dott. Antonio BIANCHI   
 
___________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale l’11 Maggio 2021 e 
per 15 giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.                                                                             
                                                                
Data 11.05.2021                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                               f.to Dott. Antonio BIANCHI   
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D. Lgs. 
n.267/2000.                                  
 
Data 11.05.2021                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                    f.to  dott. Antonio BIANCHI   
___________________________________________________________________________   
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Data 11.05.2021                                                               IL SEGRETARIO  COMUNALE  

                                              Dott. Antonio BIANCHI   
 

 ___________________________________________________________________________  


