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APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016.2018

PARERE

Considerato che in data 17 novembre 2015 il Revisore ha ricevuto la proposta del
programma triennale del fabbisogno di personale del responsabile del servizio
organizzazione generale e sviluppo economico Dr. Roberto Tommasini

VISTI

-  I 'art .  2 comma 1 del d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, i l  quale prevede che "Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. ";
-  l 'art .  89, comma 5, del d. lgs. 18.08.2000, n.267, che testualmente recita "gl i  ent i  local i ,
nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione
delle proprie dotazioni organiche, nonché all 'organizzazione e gestione del personale
nell 'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con isoli l imiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e
dei compiti loro attribuiti.";
- l 'art. 39, comma 1 , della legge 27 dicembre 1997 n.449, il quale prevede che "al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore,
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482";
- l 'art .  91 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 , i l  quale prevede che "gl i  ent i  local i  adeguano i  propri
ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- I 'art .6 del d. lgs. 30.03.2001, n. 165, i l  quale stabi l isce che la def inizione degl i  uff ic i  e
delle dotazioni organiche deve essere riverificata periodicamente e comunque a cadenza
triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o

trasferimento di funzioni, adottando di conseguenza gli atti previsti dal proprio
ordinamento;



- i l D.P.C.M. 15 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n.52 del 03103t2006, con il quale sono
state definite, all 'art..2,le modalità e i criteri per la rideterminazione delle dotazioni
organiche;
-lo Statuto dell'Ente
- l 'art. 48 comma 3 del Dlgs 18.08.200 n. 267

ACQUISITI
i parerifavorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d,lgs. 26712000 dal
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile
del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO

che, limitatamente ai rapporti di lavoro a termine, la spesa 2009, parametro di riferimento
per il calcolo del limite massimo consentito, è pari ad € 66.444,48 e la previsione di spesa
per l 'anno 2016 relativa alle proroghe programmate è di € 41.960,00 e che pertanto e
rispettato il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge78t2O10, come modificato
dal D.L. 9012014:

ESPRIME

parere favorevole , ai sensi del decreto legislativo n.26712000 (TUEL), articolo 239 comma
1 lettera b) numero 7, come riformulato in seguito all 'entrata in vigore della Legge 213 del
7 Dicembre 2012 art.3 comma 1 lettera o
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