
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   275   DEL   13.10.2014 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - VERIFICA CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2014 – 

ART. 3 COMMA 5 BIS DEL D.L. 90/2014 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 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 Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  275  DEL   13.10.2014 

 

PERSONALE - VERIFICA CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2014 – ART. 3 

COMMA 5 BIS DEL D.L. 90/2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto: 

 

 l’art. 1 della Legge  296 del 27/12/2006 che al comma 557 prevede che la spesa del 

personale si riduca di anno in anno, in termini costanti  e progressivi.  

 

 l’art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 114 

dell’11/08/2014 con il quale è stato introdotto all’art.1 della Legge 296/2006 il comma 

557-quater che espressamente prevede: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a 

decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione”; 

 

Considerato che questa Amministrazione in fase di adozione del piano triennale 

anno 2014/2016 e piano occupazionale anno 2014, condizionava l’attuazione delle assunzioni 

al rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall’art. 1 della Legge 296/2006; 

 

Dato atto, pertanto che in virtù di quanto stabilito dal suddetto comma 557-quater, 

dall’anno 2014, la spesa del personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti suddetti 

dovrà essere confrontata con il medio della spesa del personale del triennio 2011/2013; 

 

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione dal quale si evince la spesa 

media del personale del triennio 2011/2013 nonché quella dell’anno 2014; 

 

Dato atto che la spesa del personale prevista per l’anno 2014 risulta inferiore a 

quella del triennio 2011/2013; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che la spesa del personale prevista l’anno 2014, rispetta i limiti imposti dall’art. 

1 comma 557 della Legge 296 del 27/12/2006 così come modificato ed integrato dalla 
Legge n. 114 dell’11/08/2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24/06/2014, come meglio 

evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di disporre l’invio della presente deliberazione all’organo di revisione contabile. 

 


