
 

 

ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CERESARA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

-------------------- 

Codice Ente: 10837 Deliberazione N. 9 
 Prot. n. _____________ 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE 

ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 E 

PIANO ANNUALE 2020 
 

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 19.30 nella 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale 
 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (artt.124,125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Responsabile di P. O. 

dell’Area Affari Generali e Legali, su 

conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, attesta che copia del presente 

verbale viene affisso all'Albo Pretorio, 

dove resterà per 15 gg. consecutivi 

 

 

Si dà atto inoltre che dell'adozione del 

presente verbale viene data 

comunicazione, contestualmente alla 

pubblicazione, ai capigruppo consiliari 

 

 IL SEGRETARIO COM.LE 

   SCIBILIA GRAZIELLA 
 

 

 

  Resa immediatamente eseguibile 

      In data 29/01/2020 

Eseguito l'appello risultano:   

PRESENTI 

 

ASSENTI 

    

Parolini Simone Sindaco X  

Bonfante Francesco Vice Sindaco X  

Zardini Remo Assessore X  

    

    

    

  3 0 

    

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Scibilia 

Graziella 
 

 

Il Sig.  Parolini Simone    nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

 

     N._________   registro pubblicazione   

 

  

 



 

 

 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE 

DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 E PIANO ANNUALE 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 

 

 l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 

 

 l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che 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. Qualora siano individuate eccedenze 

di personale, si applica l’articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni 

pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie 

destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

 l’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali 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;  

 

 l’art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, 

terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo 

dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 

atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 

dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

 

 in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che, in sede di 

definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 

 

 con il D.M. 08/05/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.07.2018, il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, 

alle quali il presente atto deve risultare conforme”; 

 

 le suddette linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le 

amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina 

di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi 



 

 

 

 

riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti 

locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;  

 

 le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali e individuando per tutte le pubbliche 

amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima”, affermano: “per le 

regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale 

massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”. 

 

Rilevato che l’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), ha introdotto dall’1.01.2012 l’obbligo di procedere annualmente alla 

verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione 

della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero; 

 

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato 

che, in tale ambito, alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero, come 

dichiarato dai Responsabili di P.O. nel documento “Allegato B”; 

 

Dato quindi atto che, in ossequio all’art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è 

necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento 

della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione: 

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 

ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti 

più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla 

legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette 

limitazioni; 

 

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le 

risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base 

della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente. 

 

Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell’art. 1, 

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le 

spese di personale e le spese correnti; 

 

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo 

esterno di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 543.242,69 (media triennio 

2011-2013); 

  

Richiamata la precedente programmazione triennale 2019/2021 approvata con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 6 del 30.01.2019 e successivamente aggiornata con atto n. 84 del 17/10/2019, così 

configurata: 

 



 

 

 

 

Anno 

2019 
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  

- Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

Assunzioni a tempo indeterminato 

-     Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore Tecnico, per 36 ore settimanali (con 

utilizzo di una quota dei resti assunzionali per € 9.444,82, corrispondente alla differenza 

della previsione di n.36 ore settimanali rispetto alle precedenti 25 ore settimanali del posto 

rimasto vacante) 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore di Vigilanza (Agente di polizia Locale) 

per 36 ore settimanali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, connessa alla mobilità in 

uscita di 01 unità di cat.C -  Tempo Pieno 36 ore settimanali – Istruttore di Vigilanza 

(Agente di polizia Locale) - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001 

Anno 

2020 
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  

-   Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

Assunzioni a tempo indeterminato 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore di Vigilanza (Agente di polizia Locale) 

per 36 ore settimanali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, connessa alla mobilità in 

uscita di 01 unità di cat.C -  Tempo Pieno 36 ore settimanali – Istruttore di Vigilanza 

(Agente di polizia Locale) - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001 (nel caso in cui non 

dovesse essere attuata la mobilità nell’anno 2019) 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore Tecnico, per 36 ore settimanali (con 

utilizzo di una quota dei resti assunzionali per € 9.444,82, corrispondente alla differenza 

della previsione di n.36 ore settimanali rispetto alle precedenti 25 ore settimanali del posto 

rimasto vacante) (nel caso in cui non dovesse essere attuata la mobilità nell’anno 2019) 

-   Assunzione di n. 01 unità cat. D part-time 50% (18 ore settimanali) Istruttore Direttivo 

Tecnico  mediante attivazione di procedura concorsuale per la copertura del posto con 

attribuzione di P.O. servizio Tecnico (previa attivazione della procedura di mobilità ai sensi 

dell’art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.) 

 Anno 

2021 
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  

-   Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

- Nessuna assunzione a tempo indeterminato  

Rilevato che: 

- in data 06/12/2019 è stato pubblicato l’avviso di mobilità esterna volontaria per il profilo 

professionale di “Istruttore Tecnico Area Tecnica” - categoria giuridica C del CCNL comparto 

EE.LL – tempo pieno 36 ore settimanali, il cui termine per la presentazione delle domande era il 

07 gennaio 2020; 

 

-  alla data del 07/01/2020 NON risultano pervenute domande per la copertura del posto di cui sopra; 

 

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114, dall’ art. 4, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 

2015, n. 125, e, successivamente, dall’ art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26,  il quale prevede che per gli anni 

2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le 
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regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per 

ciascuna annualità che è pari al 100% dei cessati dall’anno 2018, sia le cessazioni dal servizio del 

personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, 

fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relativo turn-over;  

 

Considerato, alla luce della normativa sopra richiamata, che i margini assunzionali riferiti agli anni 

2020-2022 ammontano complessivamente a: 

 

Budget annuale 2020 (competenza):  

 

Numero e Profilo 

cessazioni 

Anno 

cessazione 

Categoria giuridica di 

accesso 

Importo annuo 

(Stipendio tabellare 13ma mensilità e 

oneri) 

1 Istruttore Direttivo Area 

Tecnica  2019 D1 Euro 27.560,55              

Nessuna cessazione 2020 === Euro === 

Totale costo dipendenti cessati Euro 27.560,55 

BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019 e/o a.c.2020) Euro 27.560,55 

 

 

Previsione budget 2021:  

 

Numero e Profilo 

cessazioni 

Anno 

cessazione 

Categoria giuridica di 

accesso 

Importo annuo 

Stipendio tabellare e 13ma mensilità 

NESSUNA 

CESSAZIONE 

PREVISTA 

2020 === Euro       ==== 

1 Esecutore 2021 B1 Euro 27.021,59 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI Euro 27.021,59 

BUDGET 2021 (100% delle cessazioni a.p. 2020 e/o a.c.2021)   Euro 27.021,59 

 

Previsione Budget annuale 2022: 

 

Numero e Profilo 

cessazioni 

Anno 

cessazione 

Categoria giuridica di 

accesso 

Importo annuo 

Stipendio tabellare e 13ma mensilità 

1 Esecutore 2021 B1 Euro  27.021,59 

NESSUNA 

CESSAZIONE 

PREVISTA 

2022 … Euro           0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI Euro  27.021,59 

BUDGET 2022 (100% delle cessazioni a.p. 2021 e/o a.c.2022)   Euro  27.021,59 

 

Rilevato inoltre che l’art. 3, comma 5, quinto periodo, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’ art. 4, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e, successivamente, dall’ art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 

28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26,  prevede che a 

decorrere dal 30.03.2019 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815324ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817509ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000872655ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000872655ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000874950ART0


 

 

 

 

temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 

finanziaria e contabile ed è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote 

percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente; 

 

Richiamata la determinazione n. 186 del 03/09/2019, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario 

Personale e Tributi, con la quale si è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per nuove 

assunzioni; 

 

Rilevato quindi che nel 2020 vi sono resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente 

(2015/2019 su cessazioni 2014/2018)  per Euro € 2.978,59; 

 

Visto l’art. 33, comma 2, del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 e modificato successivamente, dall’art. 1, comma 853, 

lett. a), b) e c),  L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che ha introdotto 

significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo viene di seguito riportato: 

“2.  A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui 

al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza 

con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 

bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia 

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 

stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio 

per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio 

per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore 

soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia 

superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono 

incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni 

con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo 

periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità 

possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore 

non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando 

presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le 

modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano 

un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 

del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 

2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over 

pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento 

accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito 

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli 

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 

servizio al 31 dicembre 2018”; 

 

Rilevato che in data 11 dicembre 2019 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa 

sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’interno, per l’individuazione delle fasce demografiche, i 

relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime 

annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia 
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prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di 

personale eccedente la predetta soglia superiore con atto n. 571 da cui verosimilmente ne deriva: 

 

POPOLAZIONE FASCIA
TURN OVER 

RESIDUO

INSERIMENTO DATI 

GENERALI ENTE
2.600 C € 30.539,14

2016 2017 2018

2019 PREVISIONE 

ASSESTATA OTTOBRE

entrate correnti 1.923.134,70 1.754.446,36 1.755.000,55

FCDE stanz 0,00 0,00 43.106,08

ENTRATE NETTE 1.923.134,70 1.754.446,36 1.711.894,47

media

spesa per il personale assestata 

2018 € 569.731,58

% rilevata 31,71%

1.796.491,84

CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019

 
 
 

 FASCIA POPOLAZIONE Limite minimo Limite 

massimo 

RAFFRONTO % 

ENTE  

CON % TABELLE 

a 0-999 29,50% 33,50% 

b 1000-1999 28,60% 32,60% 

c 2000-2999 27,60% 31,60% 

d 3000-4999 27,20% 31,20% 

e 5000-9999 26,90% 30,90% 

f 10000-59999 27,00% 31,00% 

g 60000-249999 27,60% 31,60% 

h 250000-1499999 28,80% 32,80% 

i 1500000> 25,30% 29,30% 

 
Dato atto che, tuttavia, solo successivamente all’emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo,  

sarà possibile procedere all’applicazione della nuova norma di cui all’art. 33, comma 2, del D.L.34/2019; 

 

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 

n.122/2010, come modificato, da ultimo, dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, in materia di limiti della 

spesa per assunzioni a tempo determinato e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell'anno 2009; 

 

Rilevato che: 

 il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 è di € 8.643,61; 

 il costo annuale per l’utilizzo delle attuali tipologie contrattuali a tempo determinato utilizzate 

dall’Ente è pari complessivamente ad €  8.590,96: 

 

Spesa complessiva lavoro flessibile: 8.643,61 Anno 2009 

Spesa lavoro flessibile:   8.590,96 Anno 2019 

Profilo/categoria senza oneri  oneri con oneri 

Comma 557 Servizio Tributi 6.568,51 2.022,45 8.590,96 

Totale  8.590,96 



 

 

 

 

 

 

Che, sulla base della programmazione attuale, nel triennio 2020/2022, in questo ente non si verificano le 

condizioni per l’applicazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.75/2017, relative alle procedure 

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio 

richiesti per l'accesso dall'esterno; 

 

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in 

coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, approvati con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 (DUP per il triennio 2019/2021) e 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.03.2018 (PEG dei Responsabili di Area, per la gestione 

delle risorse relative all'attività dell'Ente e Piano della Performance) e tenuto conto degli attuali vincoli 

normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale; 

 

Ritenuto  di aggiornare la dotazione organica dell’Ente come da prospetto Allegato C) al presente atto; 

 

Verificato che, sulla base della ricognizione del personale cessato ed in servizio, nonché delle modifiche 

organizzative sopra descritte, il costo della  configurazione organizzativa dell’ente risulta essere - così 

come evidenziato nel prospetto Allegato D) al presente atto; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla programmazione del fabbisogno del personale dipendente 

per il triennio 2020–2022 e il piano occupazionale 2020 come risultante dall’allegato A), che si riassume 

come segue: 

 

Anno 

2020 

          Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  
- Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

Assunzioni a tempo indeterminato 

-     Assunzione di n. 01 unità di cat. C Istruttore Tecnico, per 36 ore settimanali mediante 

attivazione di procedura concorsuale o utilizzo graduatorie di altri Enti (previa attivazione 

della procedura di mobilità ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.) 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore di Vigilanza (Agente di polizia Locale) 

per 36 ore settimanali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, connessa alla mobilità in 

uscita di 01 unità di cat.C -  Tempo Pieno 36 ore settimanali – Istruttore di Vigilanza 

(Agente di polizia Locale) - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità cat. D part-time 50% (18 ore settimanali) Istruttore 

Direttivo Tecnico  per la copertura del posto con attribuzione di P.O. servizio Tecnico  

-    nel caso in cui non dovesse essere attuata la procedura di mobilità di cui al punto 

precedente,  assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL per 18 

ore settimanali di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico da condividere con altro Ente al 

50% 

 

 

 



 

 

 

 

Anno 

2021 

 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  
-   Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

Assunzioni a tempo indeterminato 

-    Mobilità in entrata di n. 01 unità di cat. C Istruttore di Vigilanza (Agente di polizia Locale) 

per 36 ore settimanali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, connessa alla mobilità in 

uscita di 01 unità di cat.C -  Tempo Pieno 36 ore settimanali – Istruttore di Vigilanza 

(Agente di polizia Locale) - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001 (nel caso in cui 

non dovesse essere attuata la mobilità nell’anno 2020) 

 

 

Anno 

2022 

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile:  
-   Assunzione di personale dipendente da altre amministrazioni per servizio Tributi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, al di fuori del servizio ordinario per n. 8 ore 

settimanali per l’intero anno 

 

Dato atto che questo ente: 

 

la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, 

risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto 

dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. 90/2014;  

ha altresì rispettato la medesima norma come risulta dal Rendiconto dell’anno 2018; 

ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 22.01.2020 il piano triennale di azioni 

positive; 

effettua la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, 

comma 2, del D.Lgs.165/2001, con la presente deliberazione; 

ha adottato il Piano degli Obiettivi e della Perfomance/PEG 2019/2021 con delibera di G.C. n.25 

del 15/03/2019; 

ha rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti e del termine di 

trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016); 

ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 2/2009 e art. 27 D.L. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014; 

 ha inviato tramite la piattaforma SICO il piano del fabbisogno del personale annualmente 

approvato;  

 

Evidenziato che per la copertura dei soli posti mediante espletamento della sola procedura di mobilità 

volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, non sussiste l’obbligo di comunicazione 

preventiva, di cui all’art. 34 bis del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.,  all’ “Istituto Regionale per il supporto 

alle politiche della Lombardia” (PoliS-Lombardia – che ha accorpato l’ARIFL) competente a gestire 

l’elenco regionale del personale pubblico in disponibilità; 

   

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in 

coerenza con la programmazione e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e 

di spesa del personale; 

 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto 

Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua 

concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, 

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale; 



 

 

 

 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti Allegato F), ai fini 

dell’accertamento del rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 in merito 

alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale; 

 

Visto: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e dal 

Responsabile del Servizio  Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di  approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come dettagliato nel 

documento ALLEGATO A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

da cui risulta quanto segue: 

 Aggiornamento dell’assetto organizzativo dell’Ente, effettuato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato C Dotazione Organica), in cui 

si determina una razionalizzazione dei costi ed una migliore aderenza alle necessità organizzative 

dell’Ente nonché maggior efficacia dell’azione amministrativa (ALLEGATO E Spesa 

potenziale massima sostenibile); 

 Ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata di concerto con i Responsabili di Area, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001  e successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale 

non emergono situazioni di personale in esubero per l’anno 2020 (Allegato B Verifica 

eccedenze personale); 

 La dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui 

all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 343.062,62 

(ALLEGATO D  Verifica limite di spesa del personale); 

 Risulta rispettato il limite di spesa di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 ai fini del 

conferimento della responsabilità di Posizione organizzativa (ALLEGATO D); 

 La spesa relativa alla prevista configurazione organizzativa per l’anno 2020 e seguenti, comporta 

una spesa netta pari a € 336.238,14 inferiore alla spesa potenziale massima (ALLEGATO E); 

 

3. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, al netto dei rimborsi di altri 

enti e delle altre voci non rilevanti, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di 

quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti 

dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 

personale (spesa potenziale massima); 

 

4. Di dare atto che è stato acquisito il Parere del Revisore dei Conti ai fini dell’accertamento del 

rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della 

presente programmazione di fabbisogno di personale (Parere n.17 del 26/11/2019 ALLEGATO 

F); 

 



 

 

 

 

5. Di dare atto che tale programmazione triennale potrà essere rivista in funzione di nuove e 

differenti esigenze o limitazioni e vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro normativo 

in materia di personale; 

 

6. Di specificare che la copertura finanziaria delle della dotazione organica descritta per il triennio 

2020/2022 è prevista ai capitoli del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 afferenti agli 

stipendi del personale dipendente ed ai relativi capitoli degli oneri riflessi e nel redigendo bilancio 

di previsione 2020/2022; 

 

7. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione 

già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del 

presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio 

comunale; 

 

8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni 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.; 

 

9. di dare mandato al Responsabile del servizio personale affinché trasmetta il presente piano 

triennale dei fabbisogni 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; 

 

10. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU. 

 

11. Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, c.4, del D.Lgs.n.267/2000, al fine di avviare nei tempi programmati nel Piano le 

procedure di assunzione. 

 

========= 

Allegati: 

Allegato A) Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 

Allegato B) Verifica Eccedenza di personale  

Allegato C) Dotazione organica  

Allegato D) Verifica annuale limite Spesa del personale 2020/2022 

Allegato E) Spesa potenziale 

Allegato F) Parere revisore  

 



 

 

Proposta di Deliberazione avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE 

DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 E PIANO ANNUALE 2020 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

ESAMINATA la proposta di Deliberazione  

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa. 

 

li, 22/01/2020 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

Scibilia Graziella 

 

_________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

ESAMINATA la proposta di Deliberazione 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa 

 

li, 22/01/2020 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BARDINI ELISA 

 

_________________________________ 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   PAROLINI SIMONE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

N°________ Reg. Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia 

del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  

06/03/2020, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, è stato comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., 

approvato con D.Lgs. n°267/2000 

 
IL MESSO COMUNALE 

 Bonfante Noemi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 

134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 16/03/2020 

 

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 

 

Ceresara, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


