
 
N. 391 DEL 28.06.2005 

 
PERSONALE: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 
2004/2006 - APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 255 DEL 19 MAGGIO 2004 – 
MODIFICA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Premesso: 
 

��che l’art. 91 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito dell’Ente 
Locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse “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, finalizzate alla riduzione 
programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti 
dell’art. 39 della Legge 449/1997”; 

 
��che l’art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e 
l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio; 

 
��che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto articolo 39 che 

prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi 
di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche mediante 
l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali 
flessibili; 

 
��che l’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall’anno 2002 gli organi 

di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del 
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle 
spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

 
��che l’obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli 

artt. 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001; 
 

Visto l’art. 1 comma 98 della Legge 311 del 30/12/2004 che prevede: 
 

 - che gli enti che abbiano rispettato il Patto di stabilità, fino all’emanazione del decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri, che fisserà il tetto massimo di assunzioni che possono 
essere effettuate da ogni ente in ognuno degli anni del triennio 2005/2007, sono consentite le 
assunzioni di dipendenti appartenenti alle categorie protette, quelle per l’esercizio delle funzioni 
trasferite e le assunzioni tramite ricorso alla mobilità anche intercompartimentale. 
 
- che gli enti in regola con il Patto di stabilità e quelli che non sono sottoposti a tali vincoli 
possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, senza ulteriori vincoli rispetto a 
quelli di carattere generale. 



 
Considerato: 
 
- che con la delibera n. 255 del 19/05/2004 vennero approvati gli allegati A)  B) e C) con i 

quali veniva individuata la spesa finale degli anni di riferimento e precisamente per l’anno 2004, 
(riferito all’1/1/2005) euro 6.887.028,08, per l’anno 2005, (riferito all’1/1/2006) euro 6.885.327,44 
e per l’anno 2006, (riferito all’1/1/2007) euro 6.885.327,44; 

 
- che, per l’anno 2004 e 2005, a seguito di eventi imprevedibili, il personale in servizio 

risulta essere inferiore a quello previsto (386 anziché 406) e che pertanto questa Amministrazione 
ha la necessità di coprire ulteriori posti; 

 
Ritenuto quindi di voler coprire i posti resisi vacanti nell’anno 2004 e 2005, o che si 

renderanno tali nel corso dell’anno 2005, rettificando il piano triennale approvato con delibera n. 
255 del 19/5/2004, dando atto che le procedure di reclutamento di persone a tempo indeterminato 
saranno perfezionate nel rispetto di criteri e dei limiti di cui all’art. 1 comma 98 della L. 311/2004; 
 

Vista la dichiarazione del Ragioniere Capo con la quale viene attestato il rispetto del Patto di 
stabilità anno 2004; 

 
Visto l’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 19 comma 89 della Legge 448/2001 del 

Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all’art. 39 Legge 
449/1997 e ss.mm.; 

 
Ritenuto, inoltre, che la copertura dei posti previsti per l’anno 2005 avverrà con le seguenti 

modalità: 
 

��n.  1     Assistente Sociale – Categoria D – mediante mobilità; 
��n. 2,5 Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Categoria D - : 2 posti mediante progressione 

verticale e 1 posto part-time 50% - assunzione T.D. – staff; 
��n.  1     Istruttore direttivo di P.M. – Categoria D – mediante progressione verticale; 
��n.  5    Agente di P.M. –Categoria C –: 3 posti mediante mobilità – 2 posti  mediante concorso 

(utilizzo graduatoria); 
��n.  2     Istruttore Amm.vo Contabile – Categoria C – mediante concorso (utilizzo graduatoria); 
��n.  1     Istruttore Educativo – Categoria C – mediante concorso (utilizzo graduatoria); 
��n.  4     Esecutore Operativo Spec. – Categoria B –: 1 posto – assunzione a T.D. – staff – 2 posti 

- assunzione ai sensi della Legge 68/99 - 1 posto mediante mobilità; 
��n.  1     Esecutore scolastico – Categoria B - mediante assunzione ai sensi della Legge 68/99. 
 

Considerato che tale provvedimento è da ritenere di competenza della Giunta Comunale ai 
sensi del comma 3, dell’art. 48 del T.U. 267/2000; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le modificazioni apportate al piano triennale anno 2004/2006 approvato con 
propria deliberazione n. 255 del 19/5/2004 così come individuate nell’allegato A) della 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 



 
2) Di dare atto che il totale dei posti all’1/1/2006, nonché la spesa del personale anno 2005 di cui 

all’allegato A) alla presente deliberazione risultano inferiori rispetto a quanto già 
programmato per l’anno 2005 con il piano triennale che va a modificarsi e precisamente: 
da 406 dipendenti a 405,5 e da una spesa pari a euro 6.885.327,44 a una spesa di euro 
6.868.718,16; 

 
3) Di disporre che nell’anno 2005 si procederà alla copertura dei posti in organico previsti nel 

suddetto programma triennale con le seguenti modalità: 
 

��n.  1     Assistente Sociale – Categoria D – mediante mobilità; 
��n. 2,5 Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Categoria D - : 2 posti mediante progressione 

verticale e 1 posto part-time 50% - assunzione T.D. – staff; 
��n.  1     Istruttore direttivo di P.M. – Categoria D – mediante progressione verticale; 
��n.  5     Agente di P.M. –Categoria C –: 3 posti mediante mobilità – 2 posti mediante concorso  

(utilizzo graduatoria); 
��n.  2     Istruttore Amm.vo Contabile – Categoria C – mediante concorso (utilizzo graduatoria); 
��n.  1     Istruttore Educativo – Categoria C – mediante concorso (utilizzo graduatoria); 
��n.  4     Esecutore Operativo Spec. – Categoria B –: 1 posto – assunzione a T.D. – staff – 2 posti 

- assunzione ai sensi della Legge 68/99 - 1 posto mediante mobilità; 
��n.  1     Esecutore scolastico – Categoria B - mediante assunzione ai sensi della Legge 68/99. 

 
4) Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato saranno perfezionate nel rispetto dei 

criteri e dei limiti di cui all’art. 1 comma 98 della Legge 311/2004 e, che in attesa 
dell’emanazione del Dcpm di cui al suddetto articolo si procederà alla copertura dei posti 
attraverso la mobilità anche intercompartimentale e attraverso l’utilizzo delle categorie 
protette di cui alla Legge 68/99; le suddette assunzioni avverranno compatibilmente con le 
risorse di bilancio; 

 
5) Di disporre: 

�� che il Dirigente competente alla gestione del personale e per l’espletamento delle 
procedure di copertura dei posti vacanti, uniformi la propria iniziativa alle compatibilità 
economiche riportate nel suddetto programma; 

 
�� che il Dirigente competente in caso di posti che si rendessero vacanti durante l’anno 

2005, non previsti nel piano, procederà alla copertura degli stessi mediante l’istituto 
della mobilità, fermo restando la invarianza dei posti e delle spese previste nell’allegato 
A alla presente deliberazione; 

 
�� che il Dirigente competente disponga, compatibilmente con le risorse e nei limiti 

affidatigli dal P.E.G. alle assunzioni a tempo determinato. 
 
 
 


