COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 57 Reg.

Seduta del 06/11/2015

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI
2015/2017.

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese novembre alle ore 13:00 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la dotazione organica dell’ente approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83
del 21/12/2013 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni
2014/2016”;
VISTE:
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/06/2014 avente ad oggetto
“Rideterminazione della dotazione organica e del piano occupazionale 2014-2016”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 08/11/2014 avente ad oggetto “Macrostruttura dell’ente. Provvedimenti relativi”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08/07/2015 avente ad oggetto
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2015/2017”;
PRESO ATTO CHE:
−

−

−

−

−

l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito 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;
a norma dell’art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale;
a norma dell’art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 2002),
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;
secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il
rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di
personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei
Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio
annuale dell’ente;

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da
effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla
verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni
o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in
essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del
fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla
ricognizione del personale in esubero;
VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al
raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed
allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell’art. 6, comma
4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
RILEVATO pertanto che nell’ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita,
è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge
l’assenza di personale in esubero;
RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di modificare l’attuale dotazione
organica dell’Ente approvata con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale 36 del
08/07/2015 avete ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni
2015/2017”, fermo restando il numero totale dei dipendenti in servizio;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità
ed
in particolare:
− l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il
quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al
patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura
dell’80% nell’anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Restano
ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n.
296/2006 e s.m.i.. 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, nonché la
possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente;
− l’art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e
s.m.i., il quale dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di
personale, gli Enti locali, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa
corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, a decorrere dall’1/1/2014, nel limite dell’80% per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite
del 100% a decorrere dall’anno 2015;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015),
entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget
assunzionale
degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla
normativa
vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie
e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle
Province e delle Città Metropolitane;
CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono
presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della
predetta disciplina;

CONSIDERATO che nell’anno 2014 si è verificata una cessazione di personale dipendente in
quanto la Sig.ra Sabatini Iole, collaboratore amministrativo, pos.giur. B, categ.econ. B4 dal 1°
maggio 2014 è stata collocata a riposo per pensionamento;
VISTA la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che il rapporto
spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 18,40% e che sussistono margini
assunzionali;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e
successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento
della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;
PRECISATO che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e
di bilancio dell’ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge
n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della
legge n. 296/2006;
VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media
del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell’anno 2014 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
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;
RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto
nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano
norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre
nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di
personale;
DATO ATTO CHE durante la procedura di assunzione di un “Collaboratore amministrativo”, pos.
giur. B, presso il Servizio Economico Finanziario, come da Piano occupazionale 2015/2016 (All.B),
si procederà mediante l’utilizzo di lavoro interinale;
RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente;
DATO ATTO CHE la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio
dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
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;
RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione
alle Organizzazioni sindacali;

DELIBERA
1) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della

ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015/2017, ed il
piano occupazionale 2015/2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli
in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di
contenimento della spesa di personale l’assunzione a tempo indeterminato di un
“Collaboratore amministrativo”, pos. giur. B, cat. eco. B3 , a tempo pieno, mediante mobilità
tra enti o concorso pubblico;
3) di approvare per il triennio 2015/2017 la dotazione organica dell’ente così come risulta
dall’allegato A), costituente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
4) di approvare il piano occupazionale 2015/2017 di cui all’allegato B) prevedendo nel
Servizio Economico Finanziario, l’assunzione di un “Collaboratore amministrativo”, post.
giur. B, a tempo indeterminato e pieno;
5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti
imposti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della
spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il
comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine;
6) di dare atto che durante la procedura di assunzione di un “Collaboratore amministrativo”,
pos. giur. B, presso il Servizio Economico Finanziario, come da Piano occupazionale
2015/2016 (All.B), si procederà mediante l’utilizzo di lavoro interinale;
P R O P O N E A L T R E S I’
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2015 al
25/12/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 5525 in data 10/12/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 04/01/2016

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

