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L’anno duemiladiciotto il nove del mese di aprile alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  119   DEL   09/04/2018 

 

PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE 2018/2020 - ATTUAZIONE ANNO 2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti: 

• l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

• l’art. 91 del D. Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti 

ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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 delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie 

politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di 

personale; 

• l’art. 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, prevede 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 

nonché con le linee di indirizzo che dovranno essere emanate dal Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 

distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità 

e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate 

all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente; 

• l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte 

dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, 

comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque 

solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di 

indirizzo; 

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 e il relativo principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio il quale prevede che all’interno della Sezione 

Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta, tra l’altro, anche la 

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.  

Dato atto: 
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• che con deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2017 sono stati approvati i documenti di 

programmazione finanziaria esercizio 2018-2020 e precisamente il bilancio di previsione e 

il documento unico di programmazione, quest’ultimo contenente la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020; 

• che con propria deliberazione n.ro 49 del 19/02/2018 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione 2018-2020 e il Piano della performance 2018-2020 che determina ai sensi 

dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 gli obiettivi ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai Dirigenti; 

Visti: 

• l’art.1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 16 

del D.L. 113/2016, che ai Comuni soggetti a Patto di Stabilità (ora soggetti al “pareggio di 

bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016), che impone: 

✓ il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 

prioritari di intervento:  

✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 

attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 

posizioni dirigenziali in organici;  

✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.  

✓ il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 

2011/2013; 

• l’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che ha previsto che negli 

anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al 

personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per 

gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018; 

• l’art. 1, comma 228 della Legge 208/2015, che prevede che gli Enti Locali nel triennio 

2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica 

non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente 

ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno 

precedente; 

• l’art. 7 comma 2-bis del D.L. 14 del 20/02/2017 conv. con Legge 48/2017 che prevede che, 

negli anni 2017 e 2018 i Comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del 

pareggio di bilancio, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale 

nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, 

del D.L. n. 90/2014, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato 

nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa 

di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• l’art. 1, comma 228 secondo periodo della Legge 208/2015, che a seguito delle modifiche 

apportate dall’art. 22 comma 2 del D.L. 50 del 24/04/2017 conv. con Legge 96/2017 

prevede altresì, che per gli anni 2017 e 2018, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 

abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 

rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 

triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del 
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testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al 

periodo precedente è innalzata al 75%; 

• l’art. 1 comma 479 lettera d) della Legge 232/2016 prevede che per i comuni che rispettano 

il saldo di cui al comma 466 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 232/2016), lasciando 

spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali 

dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale 

stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, è innalzata 

al 90 per cento; 

• l’art. 25 del D. Lgs. n. 75/2017 con il quale è stato abrogato il comma 219 della Legge 

208/2015 che imponeva il vincolo della dichiarazione di indisponibilità dei posti 

dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015 e pertanto, a decorrere dall'anno 2018, 

il turn over dirigenziale, come previsto dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, è pari al 

100% della spesa dei dirigenti cessati dell’anno precedente; 

Rilevato che nell’anno 2017 non è cessato personale di polizia locale;  

Considerato che il rapporto personale/popolazione alla data del 31/12/2017 risulta 

essere pari a 1/156,62 e pertanto inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 per prevede 

per i Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti un rapporto medio pari a 

1/146; 

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni 

di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 

1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 

27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto 

Legislativo 18agosto 2000, n. 267); 

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del Decreto 

Legislativo 28 agosto2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione; 

3) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà 

(art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 

48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165); 

5) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al 

triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

6) abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 475 lett e) Legge 232/2016; 

7) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato 

l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 

marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, 

comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232); 

8) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del 

rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro 

approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

(art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo 
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oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l’effettuazione 

delle assunzioni; 

9) mancata certificazione di un credito (art 9 coma 3-bis d.l. 185/2008); 

10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 508, della Legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi 

finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 

10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell’adempimento; 

11) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto; 

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli: 

• con riferimento al precedente punto 1), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-

2020 è contenuto nel DUP approvato con la deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2017 di cui 

il presente atto ne rappresenta l’attuazione; 

• con riferimento al punto 2) il Piano della Performance 2018/2020 è stato approvato con 

deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018; 

• con riferimento al punto 3) con deliberazione n. 77 del 05/03/2018 è stata verificata 

l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

• con riferimento al punto 4) con deliberazione n. 28 del 01/02/2016 è stato adottato il Piano 

Triennale delle Azioni Positive anni 2016/2018; 

• con riferimento al punto 5), l’obbligo di contenimento della spesa di personale con 

riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296) risulta rispettato, sia sulla base delle risultanze dell’approvando rendiconto 2017 che 

del bilancio di previsione anno 2018/2020, come meglio dettagliato nel prospetto 9) allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e come certificato dal 

Collegio dei Revisori; 

• con riferimento al punto 6), in base alle risultanze dell’approvando rendiconto 2017, si è 

conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, 

come previsto dall’art. 1, comma 475 lett e) Legge 232/2016, come risulta da attestazione 

del Vice Ragioniere Capo del 09/03/2018; 

• con riferimento al punto 8) che l’Ente ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2018/2020 entro il 31/12/2017 ed ha effettuato la dovuta trasmissione al sistema BDAP 

entro i trenta giorni dall’approvazione, ha approvato il rendiconto 2016 ed il bilancio 

consolidato per l’anno 2016 nonché ha rispettato il termine di trenta giorni, dallo loro 

approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, 

come risulta da attestazione del Vice Ragioniere Capo del 09/03/2018; 

• con riferimento al punto 10) che l’Ente, per l’esercizio 2017, non è stato assegnatario di 

spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi 

dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risulta da attestazione 

del Vice Ragioniere Capo del 09/03/2018; 

• con riferimento al punto 11) che in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà 

strutturale l’Ente non risulta ente deficitario, come risulta da attestazione del Vice 

Ragioniere Capo del 09/03/2018; 



Dato atto che le previsioni assunzionali contemplate nel presente provvedimento 

potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell’effettivo rispetto dei 

vincoli richiamati ai precedenti punti  7), 8) e 9); 

Rilevato che gli spazi inutilizzati degli accertamenti delle entrate finali per l’anno 

2017 sarà superiore all’1% e che pertanto non è possibile innalzare il limite di spesa per le 

assunzioni anno 2018 al 90% della spesa dei cessati dell’anno precedente, che rimane pertanto 

pari al 75%, come risulta da attestazione del Vice Ragioniere Capo del 09/03/2018; 

Visto l’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 

2002), che prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti 

Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della 

legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi; 

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter 

procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e 

che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario 

come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, come si evince dal prospetto 

informativo, aggiornato al 01/01/2018, predisposto dall’Ente ai sensi dell’art. 9 della suddetta 

Legge, dal quale risulta che è interamente coperta la quota d’obbligo prevista, pari a n. 14 quote, 

relativamente ai soggetti disabili, di cui all’art. 3 della Legge 68/99 (pari al 7% del lavoratori 

occupati) e risulta, inoltre, interamente coperta anche la quota prevista dall’art. 18 della Legge 

68/99, altre categorie protette, pari a n. 2 quote (1% dei lavoratori occupati); 

Considerato che le assunzioni ai sensi della Legge 68/99 non rientrano tra le quote 

assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 

557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

Dato atto, inoltre, che presso questa Amministrazione non risulta in servizio 

personale assunto con contratto a tempo parziale; 

Rilevato che nel costo del personale cessato non vanno computate le economie 

derivanti dai trasferimenti per mobilità in uscita di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, così 

come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai 

trasferimenti per mobilità in entrata, purché tra Enti sottoposti a limiti delle assunzioni (art. 1 

c. 47 delle Legge 311/2004 e circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 

22/02/2011); 

Visto altresì l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, conv. nella 

Legge n. 114/2014, il quale prevede 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; è altresì consentito 

l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite 

al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, 

come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

Richiamato il DUP triennio 2018/2020 approvato con la deliberazione C.C. n.ro n. 

98 del 19/12/2017 dal quale risulta: 

➢ che la capacità assunzionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, calcolata risulta essere la 

seguente: 



- anno 2018 pari a complessivi Euro 496.017,95 così suddivisa: 

✓ Euro 349.204,00 pari al 75% della spesa cessati 2017 per i quali può essere utilizzata 

la capacità assunzionale personale non dirigente; 

✓ Euro 110.561,14 spesa cessati per i quali può essere utilizzata la capacità assunzionale 

personale dirigente; 

✓ Euro 36.252,75 residuo capacità assunzionale per l’anno 2017; 

- anno 2019 pari a complessivi Euro 283.283,02 così suddivisa: 

✓ Euro 200.001,52 spesa cessati 2018 per i quali può essere utilizzata la capacità 

assunzionale personale non dirigente, come risulta dall’allegato 2) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

✓ Euro 83.281,50 residuo capacità assunzionale per gli anni 2017 e 2018; 

- anno 2020 pari a complessivi Euro 234.449,84 così suddivisa: 

✓ Euro 164.272,63 spesa cessati 2019 per i quali può essere utilizzata la capacità 

assunzionale personale non dirigente; 

✓ Euro 70.177,21 residuo capacità assunzionale per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

➢ che nel triennio 2018/2020 sono programmate le seguenti assunzioni: 

✓ anno 2018 

- 1 Dirigente 

- 3 posti di Categoria D; 

- 7 posti di Categoria C; 

✓ anno 2019 

- 2 Dirigenti 

✓ anno 2020 

- 2 posti di Categoria B; 

- 3 posti di Categoria C; 

- 1 posto di Categoria D; 

Atteso: 

• che il D.U.P. 2018/2020 prevedeva il turn-over per il personale per il quale non è stata 

prevista la cessazione ove la stessa sia determinata da eventi non prevedibili e indipendenti 

dalla volontà dell’amministrazione; 

• che per errore materiale non si è tenuto conto del turnover del posto di Collaboratore 

Tecnico Servizio Protezione Civile, categoria B3, la cui cessazione è prevista nel corso 

dell’anno 2018; 



Rilevato che il Bilancio di Previsione anno 2018/2020 prevedeva la spesa 

corrispondente al suddetto posto per l’intero anno e che pertanto per il turnover del posto trova 

copertura negli stanziamenti di bilancio; 

Ritenuto pertanto di prevedere per l’anno 2018 anche l’assunzione di n. 1 

Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile, categoria B3; 

Dato atto che a seguito dell’inserimento del suddetto posto i residui della spesa anni 

2018 e 2019 risultano modificati e che pertanto la capacità assunzionale anni 2019/2020 risulta 

essere la seguente: 

- anno 2019 pari a complessivi Euro 255.761,97 così suddivisa: 

✓ Euro 200.001,52 spesa cessati 2018 per i quali può essere utilizzata la capacità 

assunzionale personale non dirigente, come risulta dall’allegato 2) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

✓ Euro 55.761,97 residuo capacità assunzionale per gli anni 2017 e 2018; 

- anno 2020 pari a complessivi Euro 206.928,79 così suddivisa: 

✓ Euro 164.272,63 spesa cessati 2019 per i quali può essere utilizzata la capacità 

assunzionale personale non dirigente; 

✓ Euro 42.656,16 residuo capacità assunzionale per gli anni  2018 e 2019; 

Dato atto: 

• che con il suddetto D.U.P. veniva altresì previsto di confermare quanto programmato per 

l’anno 2017 con priorità per le assunzioni non ancora portate a termine entro il 31/12/2017; 

• che il Piano Occupazione anno 2017 prevedeva l’assunzione di n. 3 Istruttori 

Amministrativi Contabili, categoria C e n. 1 Funzionario Tecnico – Ingegnere, Categoria 

D3; 

• che per gli Istruttori Amministrativi si è già provveduto all’assunzione, mentre per la 

copertura del posto di Funzionario Tecnico – Ingegnere, categoria D3 è stata avviata la 

procedura concorsuale; 

Atteso che presso il Comune di Biella non risultano vincitori di concorsi pubblici 

collocati nelle graduatorie vigenti o approvate; 

Atteso che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato, 

calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 

267/2000 del personale è pari complessivamente ad Euro 130.395,79, come meglio specificata 

nell’allegato 8) alla presente deliberazione; 

Dato atto con il D.U.P. 2018/2020 sono state autorizzate le assunzioni a tempo 

determinato e le altre forme di lavoro flessibile nel limite dell’importo pari alla spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell’anno 2009; 

Vista la deliberazione G.C. n. 342 del 25/09/2017 con la quale venne approvata la 

Programmazione triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019; 

Dato atto che con la suddetta deliberazione venne prevista una quota di Euro 

48.000,00 per ciascun anno: 

• per rispondere ad esigenze anche di carattere temporaneo ed eccezionale, con assunzioni di 

lavoro flessibile, finalizzate all’eventuale sostituzione di personale assente; 
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• per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui al D.G.R. n. 74-5911 del 

03/06/2013; 

Ritenuto di confermare, per le finalità suddette, la quota di Euro 48.000,00 per gli 

anni 2018 e 2019 e di prevedere la quota di Euro 48.000,00 anche per l’anno 2020; 

Dato atto che la quota complessiva prevista per il personale a tempo determinato 

per gli anni 2018, 2019 e 2020 non supera la spesa sostenuta nell’anno 2009 come risulta 

dall’allegato n. 8) alla presente deliberazione; 

Rilevato che sulla base delle necessità di assunzione per l’anno 2018 ravvisate dai 

Dirigenti si rende necessario procedere alla creazione in dotazione di figure professionali 

specifiche o all’integrazione di figure già esistenti e precisamente: 

• trasformazione nella dotazione organica di due posti di Istruttore Amministrativo Contabile 

categoria C, in due posti profilo professionale di “Istruttore – Esperto attività tributarie”, 

categoria C, da assegnare all’Ufficio Tributi che per la specificità delle attività che gli stessi 

dovranno svolgere, necessitano di adeguata esperienza nell’ambito tributario; 

• trasformazione nella dotazione organica un posto di Istruttore Amministrativo Contabile 

categoria C, in un posto di “Istruttore Informatico”, categoria C, da assegnare ai Servizi 

Informatici; 

• trasformazione nella dotazione organica un posto di Istruttore Direttivo di P.M., categoria 

D, in un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D da assegnare al Settore Lavori 

Pubblici; 

Ritenuto, pertanto, di disporre per l’anno 2018 le modalità di copertura dei posti, 

dando atto che prima di procedere alle nuove procedure concorsuali o allo scorrimento delle 

graduatorie ancora vigenti è necessario attuare quanto disposto dall’art. 30 comma 2 bis e 

dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. E a tal fine si richiama la sentenza della Corte di 

Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12559/2017, che ha sottolineato l’obbligatorietà dell’istituto 

della mobilità volontaria in via preventiva anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. N. 448/2001, reso in data 29/03/2018; 

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 prendere atto del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 contenuto nel 

D.U.P. approvato con la deliberazione C.C. n.ro n. 98 del 19/12/2017 e di dare attuazione 

allo stesso per l’anno 2018; 

2. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, per l’anno 2018, le previsioni di assunzione indicate nel D.U.P. 2018/2020 con un 

ulteriore posto in categoria B3; 

3. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2017, 2018, 2019 calcolata 

secondo i criteri individuati nell’allegato n. 1), risulta così come quantificata nei prospetti 

2), 3), 4) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



4. di dare atto che la spesa necessaria alle assunzioni anno 2018, pari ad Euro 440.257,49, 

come meglio individuata nell’allegato n. 5) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, è contenuta nel limite del 75% della spesa del personale non 

dirigente cessato nell’anno precedente, del 100% del personale dirigente oltre ai residui 

della capacità assunzionale dell’anno 2017; 

5. di dare atto che la spesa necessaria alle assunzioni anno 2019, pari ad Euro 213.105,81, 

come meglio individuata nell’allegato n. 6) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, è contenuta nel limite del 100% della spesa del personale cessato 

nell’anno precedente oltre ai residui della capacità assunzionale degli anni 2017 e 2018; 

6. di dare atto che la spesa necessaria alle assunzioni anno 2020, pari ad Euro 172.480,47, 

come meglio individuata nell’allegato n. 7) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, è contenuta nel limite del 100% della spesa del personale cessato 

nell’anno precedente oltre ai residui della capacità assunzionale degli anni 2018 e 2019; 

7. di confermare la quota di Euro 48.000,00 relativa per gli anni 2018 e 2019, già individuata 

nel piano triennale 2017/2019 approvata con deliberazione G.C. n. 342 del 25/09/2017 e di 

prevedere la quota di Euro 48.000,00 anche per l’anno 2020: 

▪ per rispondere ad esigenze esclusivamente di carattere temporaneo ed eccezionale, con 

assunzioni di lavoro flessibile, oltre a quelle già individuate con propria deliberazione 

n. 29 del 01/02/2016, anche finalizzate all’eventuale sostituzione di personale assente; 

▪ per lo svolgimento di specifici progetti, con l’attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento di cui al D.G.R. n. 74-5911 del 03/06/2013, finalizzati ad agevolare le 

scelte professionali e di occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e 

lavoro, che verranno di volta in volta autorizzati dalla Giunta Comunale; 

8. di dare atto che complessivamente negli anni 2018, 2019 e 2020 le assunzioni del personale 

a tempo determinato, rientrano nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009, così come previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e 

successive modificazioni, pari ad € Euro 130.395,79, così meglio quantificata nell’allegato 

8), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

9. di trasformare nella dotazione organica dell’Ente, per le motivazioni di cui in premessa che 

si intendono qui integralmente riportate i seguenti posti: 

▪ trasformazione nella dotazione organica di due posti di Istruttore Amministrativo 

Contabile categoria C, in due posti profilo professionale di “Istruttore – Esperto attività 

tributarie”, categoria C, da assegnare all’Ufficio Tributi che per la specificità delle 

attività che gli stessi dovranno svolgere, necessitano di adeguata esperienza nell’ambito 

tributario; 

▪ trasformazione nella dotazione organica un posto di Istruttore Amministrativo Contabile 

categoria C, in un posto di “Istruttore Informatico”, categoria C, da assegnare ai Servizi 

Informatici; 

▪ trasformazione nella dotazione organica un posto di Istruttore Direttivo di P.M., 

categoria D, in un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D da assegnare al 

Settore Lavori Pubblici; 

10. di dare atto che a seguito delle suddette modifiche il numero dei posti in dotazione organica 

resta invariato e che l’attuale dotazione organica risulta essere quella di cui all’allegato A) 

che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



11. di modificare a seguito dell’istituzione del profilo professionale di “Istruttore – Esperto 

attività tributarie” il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 03 del 10/01/2011 e successivamente modificato con deliberazioni 

G.C. 510 del 19/12/2011, G.C. n. 159 del 19/05/2014, G.C. n. 218 del 11/08/2014 e G.C. n. 

415 del 21/11/2016 e G.C. n. 391 del 23/10/2017 come risulta dall’allegato B) che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

12. di dare atto che l'art. 1, comma 1148, lett. a) della Legge n. 205/2017, ha prorogato al 

31/12/2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, vigenti alla data del 31/12/2017 e relative alle amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni delle assunzioni; 

13. di dare attuazione per l’anno 2018 al Piano Triennale dei fabbisogni di personale e di 

disporre che per l’anno 2018, si procederà alla copertura dei seguenti profili professionali e 

con le modalità specificate: 

N Cat. Profilo Professionale Azioni Piano Occupazionale 

1 DIR Dirigente 

Concorso pubblico per titoli ed esami previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 D Assistente Sociale 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 141 del 14/03/2008, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 D Istruttore Direttivo Tecnico 

Concorso pubblico per titoli ed esami, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 D 
Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 550 del 27/10/2008, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

2 C 
Istruttore - Esperto attività 

tributarie 

Concorso pubblico per titoli ed esami previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 C Istruttore Educativo 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 118 del 24/02/2010, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 C 
Istruttore Amministrativo 

Contabile 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 561 del 15/12/2009, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 



1 C 
Istruttore Amministrativo 

Contabile 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 561 del 15/12/2009, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 C Istruttore Tecnico 

Scorrimento graduatoria concorso pubblico per 

titoli ed esami approvata con determinazione 

Settore Personale n. 530 del 26/11/2009, previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 C Istruttore Informatico 

Concorso pubblico per titoli ed esami previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

1 B3 
Collaboratore Tecnico 

Servizio Protezione Civile 

Concorso pubblico per titoli ed esami previo 

espletamento procedure di mobilità ai sensi 

dell'art. 34 bis e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

14. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti 

del bilancio anno 2018/2019/2020 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all’art. 

557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della 

spesa di personale, come risulta dal prospetto n. 9) allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale e certificato dal Collegio dei Revisori. 

 


