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N. 363  DEL 03.07.2007 
 
PERSONALE – APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA FINANZIARIA 2007 IN MATERIA 
DI PERSONALE – LINEE PROGRAMMATICHE 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

- che la legge finanziaria 2007 fa rientrare la spesa del personale nel complesso della spesa da 
contenere ai fini del patto di stabilità , imponendo comunque dei comportamenti finalizzati a 
conseguire l’obiettivo della riduzione della spesa di personale che sicuramente costituisce una 
importante voce delle spese correnti da contenere; 

 
- che per raggiungere tale obiettivo la legge finanziaria , pur non fissando tetti ,percentuali e 

modalità ha demandato agli stessi Enti locali  le regole per attuare tale obiettivo; 
 

Visto l’art 1 della L. 296/2006 recante “disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato“ ( Finanziaria anno  2007 ) e in particolare: 
 

- il comma 557 che  riveste particolare importanza per gli indirizzi in materia di politiche del 
personale prevedendo la possibilità di utilizzo del disposto dei commi dal  513 al 543 anche per 
le AA. LL. sottoposte al patto di stabilità interno dell’anno 2007, al fine di assicurare la riduzione 
delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative; 

 
- il comma 558 che  prevede la possibilità di stabilizzare a tempo indeterminato il rapporto di 

lavoro a tempo determinato di dipendenti che sono in possesso delle anzianità di servizio presso 
le stesse Amministrazioni previsto dallo stesso comma 558 e che siano stati a suo tempo assunti 
in base a una selezione pubblica o ad altri provvedimenti di legge, destinando all’ Ente 
l’individuazione delle procedure di sistemazione attraverso apposite disposizioni regolamentari. 

 
- l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 39 della legge 449/97 che  prevedono la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Pubblica Amministrazione; 
 

- l’art. 7 del C.C.N.L. 14.09.2000  che prevede la programmazione annuale delle assunzioni in 
ciascun anno di riferimento per ciascun Ente del Comparto; 

 
- l’art. 1, comma 93 della legge 311/2004, concretizzatosi nel D.P.C.M. 15.02.2006,  che prevede 

le disposizioni rimaste applicabili per la determinazione delle dotazioni organiche degli EE.LL. 
anche dopo l’entrata in vigore della legge 296/2006; 

 
 

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 che impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, 
di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle 
assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di 
bilancio e di rispetto del Patto interno di stabilità per l’anno 2007. 

 
Atteso che questo Comune dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre le 

proprie spese di personale, nel rispetto del Patto interno di stabilità per l’anno 2007, previsto dalla 
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legge 296/2006, attraverso forme di riorganizzazione dei propri servizi ed in questo senso si 
possono ipotizzare: 

 
- la gestione in forma associata degli stessi attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri 

Enti del territorio circostante 
- la costituzione di società di capitali sia a capitale pubblico che a capitale misto pubblico-privato 

per la gestione sempre dei predetti servizi; 
- la costituzione di istituzioni, ai sensi degli artt. 113 e 114 del T.U.E.L., per la gestione delle 

tipologie di servizi permessi con questa forma gestionale; 
- la concessione di servizi a terzi; 
- la razionalizzazione dei servizi tesa alla possibilità di migliorarne la qualità diminuendone i costi 

di gestione; 
- la conseguente riduzione degli organici cercando di elevare in contemporanea la qualità e la 

professionalità dei dipendenti attraverso un’oculata gestione della dinamica occupazionale 
prevista in un piano pluriennale; 

- l’elaborazione di un piano annuale e pluriennale di formazione, aggiornamento del personale 
dipendente che permetta di riconvertire, ove necessario, e migliorare la professionalità del 
personale in servizio in modo da permetterne un utilizzo flessibile e polifunzionale; 

 
Atteso inoltre che ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti, nell’ambito della 

propria autonomia così come sancita dal D.L.gs. 267/2000, questo Comune potrà fare riferimento ai 
principi desumibili dalle seguenti disposizioni: 
 

- commi dal 513 al 543 dello stesso articolo della legge 296/2006, per quanto attiene al riassetto 
organizzativo; 

- art. 1 commi 189, 191 e 194 della legge 266/2005, per la determinazione dei fondi per il 
finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi 
stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale, attraverso verifiche della 
corretta applicazione al personale dipendente degli istituti economici, previsti dai vigenti 
C.C.N.L. di Comparto e della costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del 
C.C.N.L. 22.01.2004. 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’applicazione delle suddette disposizioni, condividendone 

le finalità nella considerazione che la valorizzazione delle risorse umane costituisce comunque 
principio essenziale per l’accrescimento della funzionalità degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 
Ritenuto necessario adottare le modifiche all’attuale Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, inserendo l’articolato di cui all’allegato B) alla presente deliberazione; 
 

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 linee programmatiche per l’applicazione delle norme della legge 296/2006 
(finanziaria anno 2007) , inerenti al disposto  dei commi  dal 557 al 564 della predetta legge, 
delineando le linee applicative con cui questa Amministrazione intende applicare le disposizioni 
della predetta legge 296/2006, come da allegato A) alla presente deliberazione di cui ne fa parte 
integrante e sostanziale; 
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2. di adottare le modifiche all’attuale Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
sostituendo gli artt n.ro 85 e 89 con quelli allegati alla presente deliberazione come allegato B) di 
cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

 
3.  di approvare il “Regolamento per stabilizzazione di rapporti di lavoro precario e per la riserva 

a favore dei collaboratori coordinati e continuativi”, di all’allegato C) alla presente deliberazione 
di cui ne fa parte integrante e sostanziale. 

 
======================================================================= 


