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N.  296   DEL   27.05.2008 
 
PERSONALE – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2 008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che l’art. 91 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito 

dell’Ente Locale, ai fini di funzionalità e di 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 12/03/1999 n. 68 
finalizzata alla riduzione programmata nelle spese di personale” così come previsto dal 
comma 1 e 20 bis e seguiti dall’art. 39 della L. 449/1997; 

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

fabbisogno del personale finalizzato ad assicurare la migliore funzionalità dei servizi e 
l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria e di bilancio; 

 
• che la legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39 che 

prevede che gli Enti Locali programmino le loro politiche di assunzioni adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa del personale e realizzando le assunzioni 
anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altra 
tipologia contrattuale flessibile;  

 
• che l’art. 19 comma 8 della L. 448/2001 dispone che a decorrere dall’anno 2001 gli organi 

di revisione contrattuale degli Enti Locali accertino 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; 
 

Richiamata la L. 296 del 27/12/2006 che prevede: 
 

• l’assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del personale, 
garantendo il contenuto della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la 
razionalizzazione della struttura burocratica - amministrativa ( comma 557); 

 
• la disapplicazione per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti 

della norma che imponeva, per gli anni 2007 e 2008, le limitazioni sulle assunzioni 
demandando agli stessi l’adozione di linee programmatiche finalizzate alla riduzione della 
spesa del personale; 

 
Dato atto che in materia di tetto alle spese del personale, la finanziaria 2008, con 

l’art. 3 commi 120 e 121 conferma l’applicazione, anche per l’anno 2008, delle disposizioni 
contenute nei commi 557 e 562 della L. 296/2006 ( finanziaria 2007 ), integrando tale 
disposizione al fine di consentire alcune deroghe; infatti la norma prevede che eventuali 
deroghe, fermo restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono 
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 
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a) che l’Ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio; 
 

b) che il valore complessivo della spesa del personale in servizio non sia superiore 
al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario; 

 
c) che il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non 

superi quello determinato per gli enti in condizione di dissesto; 
 

Vista la nota a firma del Ragioniere capo del 29/04/2008 con la quale viene 
attestato: 
 
• che le previsioni del bilancio 2008 rispettano i dettami di legge relative al patto di stabilità 

per l’anno 2008 e che il Comune di Biella ha rispettato gli analoghi dettami di legge 
nell’ultimo triennio; 

 
• che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio rispetta il parametro per 

l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 
 

Vista la nota del Dirigente del Settore Affari del Personale con la quale si 
attesta:  

 
• che il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non supera 

quello determinato per gli enti in condizione di dissesto; 
 

Considerato: 
 

• che con propria deliberazione n. 610 del 27/11/2007, modificata con deliberazione n. 58 
del 29/01/2008 è stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale con il 
quale è stato previsto per l’anno 2008 la copertura di n. 10 posti a fronte di 16 posti resi 
vacanti o che si renderanno tali nell’anno 2008; 
 

• che la riduzione delle spese del personale è garantita dalla riduzione in percentuale del 
turn-over; 

 
• che nel mese di luglio 2008 verrà attuata la mobilità di n. 2 dipendenti di ruolo con profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C – e che cesserà dal 
servizio l’1/06/2008 per pensionamento, un dipendente di ruolo con profilo professionale 
di Istruttore Amministrativo Contabile e che questa Amministrazione intende procedere 
alla copertura nell’anno 2008 dei suddetti posti e che tali assunzioni non determinano una 
variazione di spesa e tantomeno del Piano Triennale; 

 
Rilevato , inoltre, che l’ex dipendente di ruolo Sig.ra SALA Teresa, ha chiesto 

ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. Enti Locali di essere riassunta in servizio un qualità di 
Assistente Sociale – Categoria D -; 

 
Dato atto che nel Piano Triennale è stata prevista, per l’anno 2008, la 

copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale; 
 

Ritenuto, necessario, procedere nell’anno 2008 alla sostituzione dei posti che 
si renderanno vacanti a seguito dell’attuazione di n. 2 mobilità e di n. 1 pensionamento di cui 
sopra, di dipendenti di ruolo con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile 
– Categoria C; 
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Ritenuto, inoltre, di riassumere in servizio, in qualità di Assistente Sociale – 
Categoria D di ruolo – la Sig.ra SALA Teresa, a copertura del posto di Assistente Sociale, 
così come previsto nel Piano Triennale anno 2008 di cui sopra; 

 
Atteso che nessun dipendente assunto a tempo determinato è in possesso dei 

requisiti ai fini dell’applicazione del comma 558 dell’art. 1 della Finanziaria anno 2007, 
nonché dell’art. 3, comma 90 Lett. b) e comma 94 della Finanziaria anno 2008 
(stabilizzazione personale precario); 
 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

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

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate che per l’anno 2008, si procederà alla copertura dei posti in organico previsti dal 
programma triennale di fabbisogno di personale 2008/2010, approvato con deliberazione 
di G.C. n. 610 del 27/11/2008 e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 
58 del 29/01/2008, così come segue: 

 
- n. 1 Assistente Sociale – Categoria D – mediante la procedura di cui all’art. 26 

del C.C.N.L. Enti Locali; 
 
- n. 1 Posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C – mediante utilizzo 

graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed esami; 
 

- n. 2 Istruttori Culturali –Categoria C – mediante Concorso Pubblico per titoli ed 
esami; 

 
- n. 2 Istruttori Educativi – Categoria C - mediante Concorso Pubblico per titoli ed 

esami; 
 

- n. 4 Istruttori Amministrativi Contabili – Categoria C – di cui 3 mediante 
Mobilità o, in alternativa Concorso Pubblico per titoli ed esami e 1 mediante 
Progressione Verticale; 

 
- n. 1 Istruttore Tecnico – Categoria C – mediante Concorso Pubblico per titoli ed 

esami; 
 

- n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – mediante mobilità o, in 
alternativa mediante chiamata al Centro per l’Impiego per il Biellese - Liste 
Speciali - Legge 68/99. 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


