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L’anno duemilaquattordici il sette del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa Angelina Fatone. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013 si è provveduto ad 

approvare la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 

2014/2016; 

 

Dato atto che con la deliberazione sopra richiamata venne disposto: 

 

• che nel triennio 2014/2016 si sarebbe proceduto alle seguenti assunzioni: 

 

anno 2014: 
 

 n. 3 posti di  Dirigente  

 n. 2 posti di  Categoria C 

 n. 1 posto di Categoria D3 
 

 anno 2015: 
 

 n. 6 posti  di  Categoria C 

 

anno 2016:  

 

 n. 1 posto di Categoria C 

 n. 2 posti di  Categoria D 

 

• che le assunzioni rispettavano i limiti in materia di contenimento e riduzione 

della spesa del personale dell’ allora  quadro normativo e precisamente:  

 

- TETTO DI SPESA DEL PERSONALE  IN TERMINI ASSOLUTI. (art. 1 comma 557 
legge 296/2006 così come modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 
conv. L.112/2010); 

 
-  BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI  imposto dall’art 76 del D.L  

112/2008 e succ. modificazione  e specificatamente: 

 

o Divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio 

precedente (art. 76 comma 4). 

 

o Divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale qualora l’incidenza delle spese di personale (compreso le opere 

sostenute dalle società partecipate individuate dallo stesso art.76) è pari o 

superiore al 50% delle spese correnti  anche se è stato rispettato il patto 

(art.76 comma 7)  

 

o Parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, nel 

limite del 40% della spesa corrispondente, qualora l’ente abbia rispettato il  



patto di stabilità e la spesa del personale incida in misura inferiore al 50% 

della spesa corrente e, purché ciò non determini comunque un aumento del 

volume della voce della spesa per il personale  in termini assoluti (art. 76 

comma 7); 

 

• che l’art. 9 comma 7 del D.L. 102/2013 prevedeva  che, per gli enti locali in 

sperimentazione di cui all’art. 36 del D.lgs. 118/2011, per l’anno 2014, il limite 

del 40% di cui all’art. 76 comma 7 primo periodo del D.L. 112/2008 è 

incrementato al 50%; 

 

• che l’art.76 comma 7 prevedeva , ai soli fini del calcolo delle facoltà 

assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale per le funzioni di polizia 

locale, istruzione pubblica e sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%, 

mentre continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo dell’incidenza della 

spesa quella corrente e per la spesa delle cessazioni; 

 

Visto il  D.L. n. 90 del 24/6/2014 e in particolare l’art. 3 comma 5 che ha previsto  

l’abrogazione dell’art. 76 del D.L.112/2008 e ha ridisciplinato la materia e in particolare ha 

previsto: 

-  che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità 

interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 

per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 

-  che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 

2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;  

-  che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-

ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

-  che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle 

assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a tal proposito la 

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 

401/2014 del 23/07/2014, nel pronunciarsi sull’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, ha 

ritenuto che la disposizione anche se destinata a regolare per il futuro tale facoltà, 

non preclude la possibilità di utilizzare i risparmi sulla spesa del personale conseguiti 

negli anni precedenti e non utilizzati per varie ragioni, ai fini del turn over, nei limiti 

della percentuale indicata dalla normativa; 

Dato atto: 

-   che anche a seguito della modifica apportata al Piano Triennale risulta rispettato il 

limite di cui all’art.557 del L.296/2006 e succ. in termine di riduzione della spesa; 

-   che la quota pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 

2013 risulta pari a € 141.804,49, così come specificato nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

-   che alla suddetta quota si aggiungono € 172.462,65 relativi al 40% delle cessazioni 

dell’anno 2012 trattandosi di quote non utilizzate; 

-   che, pertanto, la quota massima entro cui deve essere contenuta la spesa delle nuove 

assunzioni relative all’anno 2014 è pari a € 314.267,46; 



 

Rilevato che, a seguito elezioni amministrative, in data 10/06/2014 è stato eletto 

in nuovo Sindaco del Comune di Biella ed è subentrata la nuova Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che, con proprie precedenti deliberazioni adottate in data odierna, la 

Giunta Comunale ha provveduto ad: 

 

• istituire l’Ufficio Staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e art. 

30 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

prevedendo l’assunzione a tempo determinato di n. 2 figure e precisamente: 

 

- n. 1 Funzionario - Capo Gabinetto - Cat. D3 (ex 8 q.f.); 

   

- n. 1 Istruttore amministrativo addetto alle relazioni interne ed esterne Cat. C1 

(ex 6 q.f.); 

 

• approvare il nuovo assetto organizzativo dell’Ente; 

 

 Ritenuto, pertanto, di voler modificare la suddetta deliberazione relativa alla 

Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2014/2016, confermando le 

assunzioni previste negli anni 2015 e 2016, mentre per quanto riguarda l’anno 2014 di 

integrare quelle già previste con l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1; 

 

Visto l’accertamento effettuato il 1/8/2014, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della 

Legge 448/2001 del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 2014/40973 del 01/08/2014 è stata data 

informazione della modifica della Programmazione Triennale del fabbisogno del Personale 

alle OO.SS.; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

D E L I B E R A 
 

1) di modificare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la deliberazione n.547 del 

23/12/2013 relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il 

triennio 2014/2016 sostituendo il punto 1 della stessa con quello che segue:  

 

• nell’anno 2014 le seguenti assunzioni : 
 

 n. 3 posti di  Dirigente  

 n. 3 posti di  Categoria C 

 n. 1 posto di Categoria D3 giuridica  
 

• nell’anno 2015 le seguenti assunzioni: 
 

 n. 6 posti  di  Categoria C 

 

• nell’anno 2016 le seguenti assunzioni:  

 

 n. 1 posto di Categoria C 

 n. 2 posti di  Categoria D 



 

 

2) di dare atto: 

-   che anche a seguito della modifica apportata al Piano Triennale risulta rispettato il 

limite di cui all’art.557 del L.296/2006 e succ. in termine di riduzione della spesa; 

-   che la quota pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 

2013 risulta pari a € 141.804,49, così come specificato nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

-   che alla suddetta quota si aggiungono € 172.462,65 relativi al 40% delle cessazioni 

dell’anno 2012 trattandosi di quote non utilizzate; 

-   che, pertanto, la quota massima entro cui deve essere contenuta la spesa delle nuove 

assunzioni relative all’anno 2014 è pari a € 314.267,46. 

 


