
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 165 - in data 30/07/2018

Oggetto: Variazione piano occupazionale 2018.

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15.00 nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. DEL BIANCO Alessandro
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesse
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/06/2018,  che integralmente si richiama, è
stato approvato  il programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020; la  previsione di
fabbisogno del personale relativa al primo anno di vigenza, nell’ambito del Piano triennale del
personale costituisce il piano occupazionale dell'Ente per l'anno 2018, quale programmazione di
dettaglio;  il  programma  triennale  del  fabbisogno  del  personale  2018-2020 è  stato  inviato  al
Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha espresso il proprio parere in allegato al verbale n. 62 del
04/07/2018 (acquisito al prot. n. 14327 del 05/07/2018).
Il piano occupazionale 2018 prevede, fra l'altro, l'assunzione a tempo determinato  delle seguenti
figure professionali:
– n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – cat D1 - 18 ore settimanali – presso il Settore

Economico Finanziario - U.O. Ragioneria;
– n. 1  Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – cat D1 - 18 ore settimanali – presso il Settore

Affari Generali ed Istituzionali - U.O. Affari Generali;

A seguito di una valutazione organizzativa, si rende ora necessario variare il piano occupazionale
2018, prevedendo:
1. la  copertura  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo  pieno  di  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo

Amm.vo/Contabile – cat D1, in luogo delle due assunzioni a tempo determinato sopra indicate,
al  fine  di  far  fronte  stabilmente  alle  esigenze  dei  servizi  stessi,  nel  quadro  generale  delle
implementazioni dei compiti delle due U.O. Ragioneria e U.O. Affari Generali e nello specifico
ci si riferisce:
• alla  necessità  di  istituire  l'Ufficio Partecipate,  per gli  adempimenti  previsti  dall'art.  147-

quater  del  T.U.E.L.,  all'interno  del  Settore  Economico  Finanziario,  che  si  occupi della
gestione  amministrativa/contabile  con  aziende,  società  ed  enti  comunali  e  non  e  degli
adempimenti in tema di indirizzo e controllo di aziende speciali e società partecipate;

• alle esigenze dell'U.O. Affari Generali, legate alla gestione dei finanziamenti in materia di
opere pubbliche

2. la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 nuovo posto di Istruttore Direttivo
Tecnico – cat D1 presso l'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, valutate le esigenze
complessive ed organizzative del servizio ed i carichi di lavoro; si prevede di coprire il posto
tramite procedura di mobilità esterna, non andando così ad incidere sulla capacità assunzionale
derivante da turn-over relativa all'anno 2018.

Si richiama tutta la normativa, indicata nella citata deliberazione di G.C. n.  121 del 04/06/2018, in
materia di programmazione del fabbisogno del personale, in materia di assunzioni di personale e
relativi vincoli, precisando che:
– la  spesa  relativa  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo  pieno  di  n.  1  istruttore

Direttivo Amm.vo/Contabile – cat  D1 e di n.  1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1 trova
copertura nel Bilancio 2018;

– viene  rispettato  il  limite  relativo  alla  capacità  assunzionale  derivante  da  turn-over  relativa
all'anno 2018 (comprensiva dei resti non utilizzati del triennio precedente e quantificata come
da relazione in atti in data 09/04/2018 – prot. n.  7797); 

In ordine al rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle vigenti norme, si dà atto che:
– con  deliberazione n.  59 del 26/03/2018, che integralmente si richiama, è stata approvata la

ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 33 del D.Leg.vo
165/2001 e non sono state verificate eccedenze.



– con stessa  deliberazione di  G.C.  n.  59 del  26/03/2018,  sopra citata,  ai  sensi  dell'art.  6  del
D.Lg.vo n. 165 del 30/03/2001, si è anche preso atto della dotazione organica dell'Ente vigente
alla data di adozione dello stesso provvedimento;

– con  deliberazione  della  G.C.  n.  37  del  26/02/2018,  è  stato  approvato  il  "Piano  della
performance" 2018-2020 (art. 10, comma 5 del D.Leg.vo 150/2009: divieto di assunzioni in
caso di mancata adozione del Piano della performance);

– con deliberazione della G.C. n. 210 del 12/11/2013, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
delle azioni positive 2013-2015;

– con deliberazione della G.C. n. 13 del 26/01/2016, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
delle azioni positive 2016-2018;

– con  deliberazione  della  G.C.  n.  279  del  28/12/2017,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato
modifiche ed integrazioni Piano  delle azioni positive 2016-2018 oltre ad approvare il "codice
di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, morali e psicologiche e il mobbing per la
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del comune di Feltre".

– l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta dall'attestazione del
Dirigente del servizio finanziario, agli atti comunali al n. 5319 di protocollo del 11/03/2016 ed
il Bilancio di previsione 2016 è stato improntato al medesimo risultato; 

– l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno anche per gli anni precedenti;
– i commi 707, da 709 a 713, 716, da 719 a 734 dell'Art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità

2016),  abrogano  la  normativa  sul  Patto  di  Stabilità  e  introducono  nuove regole  di  finanza
pubblica per gli Enti territoriali  prevedendo che le Regioni,  i  Comuni,  le Province,  le Città
metropolitane e le Province Autonome di Trento e Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo NON negativo, espresso in
termini di competenza, avendo a riferimento la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV
e V e le spese finali dei Titoli I, II, III. 

– l'art. 1  -  commi  da  463  a  484  della  Legge  11/12/2016,  n.  232  (Legge  di  Bilancio  2017)
introduce  le  nuove  regole  di  finanza  pubblica,  previste  per  gli  enti  territoriali  a  decorrere
dall’anno 2017 e che abrogano in parte quelle previste dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge
di stabilità 2016);

– l'art.  9 – commi 1-quinquies e 1-octies del  D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito in Legge 7
agosto  2016,  n.  160,  così  prevede:   "1-quinquies.  In  caso di  mancato  rispetto  dei  termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e
del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati  aggregati  per voce del piano dei conti  integrato,  gli  enti territoriali,  ferma
restando  per  gli  enti  locali  che  non rispettano i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  di  somministrazione,  anche  con  riferimento  ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto
di  stipulare  contratti  di  servizio  con soggetti  privati  che  si  configurino  come elusivi  della
disposizione del precedente periodo. 
1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferi-
mento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.
Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbli-
che di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'e-
sercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria,
del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato."



– l'Ente ha inviato alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato – Ministero Economia  e  Finanze,  su
piattaforma web dedicata, la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio
di  bilancio 2017 (invio  del  27/03/2018 – prot.  n.  6601)  ed  il  Bilancio  di  previsione  2018,
approvato con la deliberazione consiliare n. 21 del 07 marzo 2018 (regolarmente inviato alla
BDAP), è improntato al medesimo risultato;

– con deliberazione consiliare n. 41 del 15/06/2018 é stato approvato il Rendiconto della gestione
esercizio finanziario 2017, redatto secondo gli schemi del D. Leg.vo 118/2011  e lo stesso è
stato inviato, con esito positivo, alla BDAP in data 18/06/2018;

– è stata inviata in data 22/06/2018 alla Ragioneria Generale dello Stato – Ministero Economia e
Finanze, su piattaforma web dedicata, la nuova certificazione della verifica del rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio 2017  in linea con i dati del Consuntivo approvato;

– il Bilancio consolidato dell'Ente è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del
07/11/2017 e lo stesso è stato inviato, con esito positivo, alla BDAP in data 07/12/2017;

– la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevista per l'anno 2018 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel
triennio  2011-2013,  come  risulta  dall’attestazione  in  data  07/02/2018  –  prot.  n.  2978  dei
Dirigenti del personale e del Settore Finanziario, agli atti comunali;

– l'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva l'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale
delle  spese  di  personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

Motivazioni 
Alla luce di quanto citato nelle premesse, considerate le esigenze dei servizi, si rende necessario
variare il piano occupazionale 2018, prevedendo:
1. la  copertura  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo  pieno  di  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo

Amm.vo/Contabile – cat D1, in luogo delle due assunzioni a tempo determinato ed a part-time
previste nello stesso piano occupazionale 2018 (n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile –
cat D1 - 18 ore settimanali – presso il Settore Economico Finanziario - U.O. Ragioneria  e n. 1
Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – cat D1 - 18 ore settimanali – presso il Settore Affari
Generali ed Istituzionali - U.O. Affari Generali), al fine di far fronte stabilmente alle esigenze
dei  servizi  stessi,  nel  quadro  generale  delle  implementazioni  dei  compiti  delle  due  U.O.
Ragioneria e U.O. Affari Generali;

2. la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 nuovo posto di Istruttore Direttivo
Tecnico – cat D1 presso l'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio,  valutate le esigenze
complessive ed organizzative del servizio ed i carichi di lavoro; si prevede di coprire il posto
tramite procedura di mobilità esterna, non andando così ad incidere sulla capacità assunzionale
derivante da turn-over relativa all’anno 2018.

Il  piano  occupazionale  2018,  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  2018;  si  richiama  la
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 del 07 marzo 2018 con la quale è stato approvato il
Documento  Unico  di  Programmazione  2018/2020,  il  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio
2018/2020  e  allegati  -  redatti  ai  sensi  del  D.  Lgs.  118/2011  e  della  normativa  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili;
viene inoltre rispettato il limite  relativo alla capacità assunzionale derivante da turn-over  relativa
all’anno 2018 (comprensiva dei resti non utilizzati del triennio precedente e quantificata come da
relazione in atti in data 09/04/2018 – prot. n. 7797); 

Riferimenti ad atti precedenti 
– come citati nelle premesse

Normativa/regolamenti di riferimento



oltre a quella citata: 
– Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
– CCCCNNLL vigenti;
– incarichi dirigenziali per l’anno 2018, disposti dal Sindaco;
–  Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

– Statuto comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la seguente variazione al piano occupazionale 2018, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 121 del 04/06/2018, dando atto  che lo stesso potrà essere ulteriormente
variato ed integrato, in dipendenza delle scelte dell’Amministrazione in ordine alle modalità di
gestione dei servizi, alle nuove e diverse esigenze degli stessi ed agli approfondimenti normati-
vi in materia di personale:
• copertura a  tempo indeterminato ed a tempo pieno di n.  1 posto di  Istruttore Direttivo

Amm.vo/Contabile – cat D1, in luogo delle due assunzioni a tempo determinato ed a part-
time previste nello stesso piano occupazionale 2018 (n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Con-
tabile – cat D1 - 18 ore settimanali – presso il Settore Economico Finanziario - U.O. Ra-
gioneria e n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – cat D1 - 18 ore settimanali – presso
il Settore Affari Generali ed Istituzionali - U.O. Affari Generali), al fine di far fronte stabil-
mente alle esigenze dei servizi stessi, nel quadro generale delle implementazioni dei com-
piti delle due U.O. Ragioneria e U.O. Affari Generali.

• copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 nuovo posto di Istruttore Diretti-
vo Tecnico – cat D1 presso l'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, valutate le esi-
genze complessive ed organizzative del servizio ed i carichi di lavoro; si prevede di coprire
il posto tramite procedura di mobilità esterna, non andando così ad incidere sulla capacità
assunzionale derivante da turn-over relativa all'anno 2018.

3. di dare atto che la variazione al piano occupazionale 2018 sarà inviata all'organo di revisione
contabile, ai sensi dell’art. 19 – comma 8 della legge Finanziaria n. 448 del 28/12/2001;

4. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di competenza e che viene inoltre
rispettato il limite relativo alla capacità assunzionale derivante da turn-over  relativa all’anno
2018 (comprensiva dei resti non utilizzati del triennio precedente e quantificata come da rela-
zione in atti in data 09/04/2018 – prot. n. 7797);

5.  di informare le OO.SS.;

6. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/07/2018 (F.to Gianluigi ROSSETTI)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/07/2018 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DEL BIANCO Alessandro ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


