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COMUNE DI CANOSSA  
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DELIBERAZIONE N. 11 
In data :  14.02.2017 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE  
 
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBI SOGNO DI 
PERSONALE 2017/2019 - PIANO OCCUPAZIONALE 2017          

 
 
 

             L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici  del mese di febbraio alle ore 
17.00 nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 
vigente, sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
BOLONDI LUCA SINDACO Presente  
VIANI LOREDANA VICESINDACO Presente  
GOMBI MARA ASSESSORE Presente  
BEZZI CRISTIAN ASSESSORE Assente  
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente  

  
 Totale presenti   3  
 Totale assenti    2 
  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. DOTT. GIANLUCA DIEMMI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCA BOLONDI  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

N. 11  in data  14.02.2017 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE 2017/2019 - PIANO OCCUPAZIONALE 2017          
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI l’art. 2 del D.lgs. 165/2001 in materia di organizzazione degli uffici; 
l’art. 4 del medesimo decreto in materia di indirizzi politico amministrativi ed 
obiettivi; l’art. 6 sempre del medesimo decreto in materia di revisione degli uffici 
e delle dotazioni organiche; l’art. 89 del TUEL in materia di rideterminazione 
delle dotazioni organiche; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi così 
come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/12/2011 
e successivamente integrato con deliberazione G.C. n. 64 del 08/09/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29/12/2016 avente 
ad oggetto: “determinazione dotazione organica – programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 – piano annuale delle 
assunzioni – esame ed approvazione”; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione di cui sopra si prevedeva l’assunzione 
a Tempo Indeterminato di un operaio specializzato di Cat. Giur. B3 – Cat. Econ. 
B3 nel corso dell’anno 2017; 
 
PREMESSO che l’ente rispetta le condizioni preventive per poter procedere ad 
assunzioni a qualsiasi titolo, secondo le disposizioni vigenti, ovvero: 
 

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio  dell’esercizio 
2016; 

- ha approvato il piano della performance  relativo all’ultimo bilancio approvato 
(PEG 2016/2019) 

- ha adottato il piano triennale delle azioni positive 2017/2019  con delibera 
Giunta Comunale n. 129 del 19/12/2016 ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.lgs. 
198/2006; 

- ha effettuato la ricognizioni delle eccedenze di personale  ai sensi dell’art. 33 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come da delibera di Giunta Comunale n. 127 del 
15/12/2016; 

- ha rispettato gli obblighi i materia di certificazione dei crediti  (art. 27 comma 2 
lettera c D.L.  66/2014 convertito nella Legge 89/2014; 
 
PREMESSO che nell’esercizio 2016 l’Ente ha rispettato, così come per gli anni 
precedenti e come risulta per le previsioni 2017/2019 , il “tetto di spesa ” cioè il 
limite della spesa di personale complessivo, definito in base alle disposizioni 
della L. 296/2006 art .1, comma 557, modificato dall’art. 14. comma 7, del D.L 
78/2010 convertito nella Legge 122/2010, come da ultimo modificato dal 
D.L.90/2014 convertito nella L. 114/2014 che prevede come limite fisso la 
media della spesa di personale del triennio 2011/20 13.  



 

 

Con delibera n. 27/2011 la Corte dei Conti Sezioni Riunite ha confermato che il 
riferimento per la corretta costruzione dell’aggregato di spesa di personale, 
rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa, è la Circolare 9/2006 
della Ragioneria generale dello Stato integrata dalla delibera n. 16 del 
13/11/2009 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che prevede l’esclusione di 
alcune ulteriori voci, fermo restando che la dimostrazione del contenimento delle 
spese deve essere effettuato comparando valori omogenei. 
L’art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 ha abrogato la lettera a) 
del comma 557 della legge 296/2006 ovvero l’obbligo della riduzione del 
rapporto tra spesa di personale e la spesa corrente, ma al fine di poter 
procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, l’Ente deve comunque verificare il rispetto del parametro in base al 
quale l’incidenza della spesa del personale sulla spesa c orrente 
consolidata , non deve essere superiore al 50%, così come previsto dal D.L. n. 
78/2010 art. 14 comma 9, poi modificato dall’art. 28 comma 11 L.214/2011, e 
integrato dall’art 20 comma 9 D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011. 
 
 
DATO ATTO pertanto del rispetto del suddetto tetto di spesa, come di seguito 
illustrato: 
 



 

 

 

 
Rendiconto 

2011 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 
SPESE DI PERSONALE LORDE 763.105,40 766.430,29 750.590,03 
IMPORTI IN DETRAZIONE -49.467,00 -49.467,00 -49.467,00 
SPESA DI PERSONALE EX C. 557 ART. 1 L. 296/2006 713.638,40 716.963,29 701.123,03 
MEDIA SPESE DI PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 710.574,91 

 

SPESA DI PERSONALE COMMA 557 Spese 
personale 2017 

Spese 
personale 

2018 

Spese 
personale 

2019 

Personale oneri diretti 393.827,26 383.309,67 383.309,67 
Personale oneri riflessi 113.139,88 109.190,31 109.190,31 
Rimborsi km 0,00 0,00 0,00 
Diritti segreteria 0,00 0,00 0,00 
Incentivi Merloni 0,00 0,00 0,00 
  506.967,14 492.499,98 492.499,98 
IRAP 25.648,10 24.571,17 24.571,17 
Buoni pasto 2.750,00 2.750,00 2.750,00 
Tirocini formativi 0,00 0,00 0,00 
Lavoro interinale 32.963,02 0,00 0,00 
Convenzione Segretario Comunale 21.851,00 21.851,00 21.851,00 
Comando Vice Segretario 14.356,19 15.023,65 15.023,65 
Convenzione Responsabile settore finanziario 24.457,59 24.457,59 24.457,59 
Convenzione Responsabile Servizi alla Persona 21.286,85 21.286,85 21.286,85 
  650.279,89 602.440,24 602.440,24 
Quota Personale Unione PM 81.956,00 81.956,00 81.956,00 
Quota Personale Unione assistente sociale  29.350,00 29.350,00 29.350,00 
TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE  761.585,89 713.746,24 713.746,24 
        
Somme in detrazione:       
Rimborsi km - Diritti segreteria - Merloni 0,00 0,00 0,00 
Irap su diritti di segreteria e Merloni 0,00 0,00 0,00 
Spese di personale categorie protette L. 68/99 53.121,03 53.121,03 53.121,03 
Rimborso comandi  0,00 0,00 0,00 
TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 53.121,03 53.121,03 53.121,03 
SPESA DI PERSONALE ANNO 2015 708.464,86 660.625,21 660.625,21 
        
LIMITE SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 710.574,91 710.574,91 710.574,91 
MARGINE DI SPESA PERSONALE 2.110,05 49.949,70 49.949,70 

 
DATO ATTO che il rapporto delle spese di personale sulle spese correnti, 
dell’ultimo consuntivo approvato, risulta essere il seguente: 
 

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE Rendiconto 2015 
SPESE INTERVENTO 01 573.044,95 
SPESE INTERVENTO 03 5.497,54 
SPESE INTERVENTO 07 30.084,30 
SPESE INTERVENTO 05 (Personale in convenzione) 145.802,95 
TOTALE SPESA PERSONALE A) 754.429,74 
Totale spese correnti (impegni consuntivo) B) 2.676.346,18 
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A:B ) 28,19% 

 



 

 

VISTA la nota prot. 0037870 del 18.07.2016 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state 
ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione  di personale previste dalla 
normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 
2015 per gli enti locali della Regione Emilia-Romagna; 
 
RICORDATO che, sulla base dei parametri individuati con decreto del Ministero 
dell’interno 24/07/2014 relativamente agli enti in condizioni di dissesto (parametri 
indicati per il triennio 2014-2016) ma comunque utilizzabili per individuare il 
rapporto medio tra numero di dipendenti e popolazione, il numero massimo di 
dipendenti per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti il 
rapporto dipendenti – popolazione è pari a 1/143 e che quindi il Comune di 
Canossa che ha una popolazione (al 31.12.2016) di 3778  abitanti e non versa in 
condizioni di dissesto, dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 26 
a fronte delle 15 unità di ruolo attualmente in servizio;  
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 1-bis del D.L. 113/2016, convertito dalla legge 7 
agosto 2016, n. 160, che stabilisce:  «1-bis. All'articolo 1, comma 228, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
"Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano 
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto 
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con 
il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al 
periodo precedente è innalzata al 75 per cento  nei comuni con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti”»; 
 
DATO ATTO, pertanto, della capacità assunzionale del Comune come segue: 
 

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 

Anno PROFILI CESSAZ. 
Anno 

cessazione 
CAT. 

ACCESSO 
STIPENDIO 
TABELLARE 

13° 
MENSILITA

' 
IMPORTO 
ANNUO 

      
N.1 Operaio Tecnico 
Specializzato (Ronzoni 
Eros) 2016 B3 €   18.229,92 €   1.519,16 €   19.749,08 

2017 

Nel 2017 sono consentite le assunzioni pari al 75% della spesa del 
personale cessato nel 2016 75% €   14.811,81 

 
ATTESO che l’ente non ha  capacità assunzionale residua in quanto non vi sono 
state cessazioni nel corso del triennio 2013/2015; 
 
CONSIDERATO che la suddetta capacità assunzionale di competenza permette 
di assumere un operaio/collaboratore Tecnico cat. B3 a 27 ore settimanali a 
copertura del posto reso vacante da pensionamento nel corso del 2016; 
 
DATO ATTO infine che la disciplina dei limiti di spesa per lavoro flessibile  ha 
subito nel tempo diverse modifiche normative ed interpretazioni giurisprudenziali 
che ne hanno modificato sensibilmente il calcolo e l’applicazione. 



 

 

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione 
2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015, ha reso interpretazione in merito 
all’applicazione del limite alla spesa per il personale impiegato con contratti di 
lavoro flessibile, stabilito dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, 
come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 
90/2014. 
La Corte in particolare ha chiarito che le limitazioni in materia di assunzioni per il 
lavoro flessibile ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo 
di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 
della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della 
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.  
Con D.L. n. 113/2016, art. 16 comma 1-quater sono state escluse dal limite di cui 
sopra, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 
110, comma 1, del testo unici di cui al D.L. n. 267/2000. Tale modifica normativa 
ha comportato la rideterminazione della  spesa complessiva sostenuta nell’anno 
2009 per personale a tempo determinato in Euro 34.625,87;   
 
RICHIAMATA la lettera prot. 33 del 03/01/2017 con la quale veniva richiesto 
all’Unione Val d’Enza di considerare nelle proprie quote di lavoro flessibile la 
spesa relativa all’assistente sociale Cat. D1 part time 28 ore settimanali e che 
tale richiesta è stata accettata con lettera prot. 352/2017 dell’Unione Val d’Enza 
(ns. prot. 116/2017 agli atti) e che pertanto la spesa flessibile prevista per il 2017 
rientra nel suddetto limite; 
 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 
2013, n. 101, che reca in epigrafe “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”; 
 
Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti.  
 
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione, potenziare la capacità 
di contrasto all’evasione dell’imposta sugli Immobili, a maggiore garanzia 
dell’equità fiscale fra i cittadini, con uno specifico progetto della durata di sei 
mesi dal 01/04/2017 al 30/09/2017 volto ad  incrementare il gettito dell’imposta 
sugli immobili immediato e futuro; 
 
Considerato che questo Comune non è in possesso di graduatorie a tempo 
indeterminato per la copertura di posti di Collaboratore Amministrativo cui 
attingere per l’assunzione di personale a tempo determinato;  
 
Considerato che occorrono tempi tecnici per indire una selezione a tempo 
determinato per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo  Cat. B3; 
 
Valutata, quindi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 4, del 
D. Lgs. 276/2003, in virtù di esigenze contingenti di natura produttiva ed 
organizzativa che rendono necessario  il ricorso alla somministrazione di lavoro 



 

 

temporaneo per una unità di personale di categoria B3 - Collaboratore 
Amministrativo - con orario di lavoro di ore 30 settimanali dal 01/04/2017 al 
30/09/2017; 
 
Considerato che il ricorso a tale tipologia di assunzione non determina il 
superamento del limite spesa per personale a tempo determinato di cui sopra; 
 
DATO ATTO infine che il presente Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2017/2019 verrà a far parte integrante del Documento Unico di 
Programmazione sul quale si chiederà il prescritto parere del Revisore per 
l’accertamento di conformità ai vincoli in materia di spesa di personale ai sensi 
dell’art.19 comma 8 della legge 448/2001; 
 
 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole, ex art. 49,  D.Lgs. 267/2000,  come da nota allegata: 
- il Responsabile del Servizio interessato,  per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
- il Ragioniere Comunale, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, nel rispetto degli equilibri di bilancio del Comune di 
Canossa 
 
 

DELIBERA 
 

 
- DI  APPROVARE il seguente piano occupazionale anno 2017: 

 
- assunzione di un Collaboratore Tecnico cat. B3 a tempo indeterminato e a 
tempo parziale (27 ore settimanali);  
 
- assunzione di un Collaboratore Amministrativo cat. B3 a tempo determinato e 
tempo parziale  (30 ore settimanali) avvalendosi di un’agenzia di 
somministrazione di lavoro temporaneo per il periodo 01/04/2017 – 30/09/2017; 
 

- di dare atto che, come ampiamente illustrato in premessa, il presente piano 
rispetta tutti i vincoli e le prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di 
personale; 
 

- di inserire il presente piano nel Documento Unico di Programmazione 
2017/2019; 
 

- DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario di 
provvedere alla stesura degli atti necessari al fine di dare esecuzione al presente 
atto. . 
 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 

COMUNE DI CANOSSA 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000 
 

Proposta di deliberazione di G.C. 
 
OGGETTO: 
INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI P ERSONALE 
2017/2019 - PIANO OCCUPAZIONALE 2017          
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Sotto il profilo della regolarità tecnica 
 
FAVOREVOLE    [ X ]     -      CONTRARIO    [   ]  (vedi motivazioni allegate) 
 
 firma 
 F.to RAG. MAURO ROSSI  
Lì, 14.02.2017 _____________________________ 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Sotto il profilo della regolarità contabile 
 
FAVOREVOLE    [ X ]     -      CONTRARIO    [   ]  (vedi motivazioni allegate) 
 
 firma 
 F.to RAG. MAURO ROSSI  
Lì, 14.02.2017 
 _____________________________ 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il  Vice Segretario Comunale 
F.to LUCA BOLONDI F.to             DOTT.  GIANLUCA DIEMMI
  
_________________________________ ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune al n.            , ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02.03.2017 al 17.03.2017.                       
 
Addì, 02.03.2017 
 Il  Vice Segretario Comunale 
 F.to             DOTT. GIANLUCA DIEMMI
   
 ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI',                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
 

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
[   ] E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, come prescritto 

dall’art. 124, del D.Lgs 267/2000 
 
[   ] E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____________________, giorno di 

pubblicazione,  prot. n. ______________(art. 125, D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ______________________ 
 
[   ]    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000) 
 
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000) 
 
 
Canossa, lì _____________  
 
  Il Segretario Comunale 


