
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PER SONALE PER IL 

TRIENNIO 209/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE 2019. 
 
 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 10 dicembre 2018          LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                   ECONOMICO FINANZIARIA 
                       f.to Loretta Sacchet 
 
 
 

IL SINDACO, 
 

Premesso che : 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000, disciplina: 

• all’art. 48 le competenze della Giunta; 
• all’art. 91 le “assunzioni”, sancendo che gli enti locali adeguano 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 e che gli organi di 
vertice sono tenuti alla programmazione triennale riduzione programmata delle spese del 
personale; 

• l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono 
tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

• l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 sinteticamente dispone che le amministrazioni pubbliche 
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si 
applica l’articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001. 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. Le amministrazioni pubbliche che non 
provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale, con divieto 
applicabile ex art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017 dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il 
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali; 

• il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato in data 8/5/2018 
le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle amministrazioni pubbliche”, che non risultano ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale; 

• l'art. 16, c. 1, lett. A-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le risorse e i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio sono proposti dai dirigenti (ndr 
Responsabili di servizio); 
 

Ritenuto  di definire la dotazione organica di questo Comune, come di seguito specificato: 

Area Amministrativa/Economica Finanziaria 

– CAT. C.1 – posizione economica C.5  n. 1 posto 



 
– CAT. B.3 – posizione economica B.5  n. 1 posto 

 
Area Tecnica 

– CAT. C.1 – posizione economica C.1  n. 1 posto vacante 
– CAT. B.3 – posizione economica B.6  n. 1 posto 
– CAT. B.3 – posizione economica B.5  n. 1 posto 

 
Dato atto  del contesto normativo di riferimento che definisce i limiti alle assunzioni, in particolare: 

A. l’esistenza di divieto di assunzione: 

1. ai sensi dell’art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in caso di mancato 
rispetto del comma 562 del medesimo articolo inerente la riduzione della spesa di personale; 

2. ai sensi dell’art. 1, comma 463, della Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) in 
caso di mancato conseguimento del saldo 2017 (adempimenti relativi al  monitoraggio   e   alla 
certificazione del saldo di finanza pubblica relativo all’anno 2017); 

3. ai sensi dell’art. 1, comma 470, della citata Legge di Bilancio 2017 in caso di mancata 
trasmissione della certificazione del saldo 2017 entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

4. ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24.06.2013 n. 113, convertito in legge 
07.08.2016, n.160, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione e il relativo 
invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti 
integrato; tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono  all’approvazione e 
all’invio dei documenti contabili indicati nel comma in parola; 

5. ai sensi dell’art 48 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 in caso di mancata approvazione del piano 
triennale di azioni positive in materia di pari opportunità; 

6. ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150  in caso di mancata adozione del 
Piano della Performance; 

7. ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in caso di mancata ricognizione 
annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale; 

8. ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in caso di mancata approvazione del 
piano triennale dei fabbisogni in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della 
performance; 

9. ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 185/2008 qualora l’ente non sia in regola con gli obblighi di 
gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica; 

B. l’esistenza di limiti alla spesa di personale  ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 
296/2006, secondo cui “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese 
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare 
dell'anno 2008”;  

C. l’esistenza di limiti alla capacità assunzionale  ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 
296/2006, ove si prevede che “gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno” e dato atto che tale disposizione si applica ai Comuni con 
popolazione inferiore ai 1000 abitanti, quale il Comune di Soverzene; la deliberazione della Corte 
dei Conti Sezioni Riunite n. 52/CONTR/2010 è stato interpretato il comma 562 dell’art. 1 della 
legge 296/2006, intendendo l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” come comprensiva di tutte le 
vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora 
coperte alla data di riferimento; ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che 
stabilisce, fra l’altro, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 



delle spese di personale che si calcola, ex art. 1, comma 557 quater, della citata Legge n. 296, con 
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

 
D. l’esistenza di ulteriori limiti in merito alla s pesa annua per lavoro flessibile , infatti, ai sensi 
dell’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 e dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75 del 
25.5.2017 per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, la spesa annua 
per lavoro flessibile non può eccedere la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, 
ridotta del valore utilizzato per le stabilizzazioni; 

Rilevato che , con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa 
vigenti, sia le facoltà assunzionali per personale a tempo indeterminato per questo ente; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, il limite di spesa di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri 
relativi ai rinnovi contrattuali, ammonta a Euro € 183.414,91 pari al corrispondente importo 
relativo all’anno 2008; 

- da una ricognizione delle cessazioni di personale a tempo indeterminato del Comune di 
Soverzene, nel 2007 risulta intervenuta n. 1 cessazione di personale e che nell’anno 2008 
si è provveduto all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale, previa 
modifica della dotazione organica (Sig.ra Alessandra Bortoluzzi, Collaboratore 
amministrativo, categoria B3, addetta all’Area amministrativa); pertanto lo stesso Ente non 
dispone attualmente di capacità assunzionale; 
 

  Rilevato  che la spesa annua per le forme di lavoro flessibile deve essere contenuta entro il 
limite del valore di spesa sostenuto nel 2009 (pari ad € 17.449,15), come imposto dall’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010; 

Preso atto  che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.12.2017, ad oggetto: 
“Approvazione piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020 e determinazione 
dotazione organica”, è stato deciso, tra l’altro: 
- di  avvalersi, a far data dal 1.01.2018 e sino al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 6 ore settimanali, dell’attività lavorativa del Responsabile 
dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo,  Istruttore Direttivo cat. D5, 
assunto dalla suddetta Unione a tempo pieno e indeterminato,  al fine di garantire il 
funzionamento dell’Area Tecnica del Comune e garantire l’espletamento delle funzioni e dei 
compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 afferenti alla medesima Area; 
- di procedere all’assunzione a tempo determinato della durata di 1 anno (rinnovabile), part time 7 
ore settimanali, di un istruttore tecnico categoria C1; 
 

Valutate , pertanto, la necessità di garantire le funzioni comunali inerenti l’Area tecnica, 
senza soluzione di continuità, nelle more dell’individuazione di una soluzione più stabile e duratura 
a livello sovracomunale, in collaborazione con altri enti locali e con l’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo; 
 

Ritenuto , pertanto, di utilizzare a tempo determinato Istruttori Tecnici o Direttivi Tecnici da 
assegnare all’Area Tecnica, mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000, ovvero ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 557 
della L. 311/2004; 

 
Preso atto  che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata 

nel rispetto delle seguenti disposizioni normative: 
• art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel 

triennio precedente; 
• art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di 

personale; 
• art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni 

positive; 
• art. 1, comma 562 e comma 557-quater della Legge n. 296/2006, contenimento delle spese 

di personale; 



• art. 1, comma 463 e comma 470, della Legge n. 232/2016, adempimenti relativi al 
monitoraggio e alla certificazione del saldo di finanza pubblica; 

• art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24.06.2013, n. 113, convertito in Legge 07.08.2016, n. 
160, rispetto dei termini previsti per l’approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria 
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del 
bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; 

• art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009, adozione del piano delle performance; 
• art. 27, comma 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, di 

integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, obbligo di certificazione dei 
crediti; 
 

Visto  l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli 
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che 
i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate”; 

Visti: 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Acquisiti , ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL, sulla proposta della 
presente deliberazione: 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la 
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 
 

PROPONE 

1. Di approvare  integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2. Di definire  la dotazione organica di questo Comune, come di seguito specificato: 
 
Area Amministrativa/Economica Finanziaria  

– CAT. C.1 – posizione economica C.5  n. 1 posto 
– CAT. B.3 – posizione economica B.5  n. 1 posto 

 
Area Tecnica 

– CAT. C.1 – posizione economica C.1  n. 1 posto vacante 
– CAT. B.3 – posizione economica B.6  n. 1 posto 
– CAT. B.3 – posizione economica B.5  n. 1 posto 

 
3. Di approvare  la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, 

prevedendo: 

Anno 2019 : 

A. Utilizzo a tempo determinato Istruttori Tecnici o Direttivi Tecnici da assegnare all’Area 
Tecnica, mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs .n. 267/2000, ovvero 
ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 
311/2004; 
B. Assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- 



Contabile e Tecnica, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia 
di lavoro flessibile. 

 
Anno 2020: 

A. copertura dei posti vacanti e/o che si renderanno vacanti per dimissioni o mobilità esterne 
o pensionamenti, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia; 

B. Utilizzo a tempo determinato n. 1 Istruttori Tecnici o Direttivi Tecnici da assegnare all’Area 
Tecnica, mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs .n. 267/2000, ovvero 
ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 
311/2004; 
 
C. assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- 
Contabile e Tecnica, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia 
di lavoro flessibile. 

Anno 2021: 

A. copertura dei posti vacanti e/o che si renderanno vacanti per dimissioni o mobilità esterne 
o pensionamenti, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia; 

B. assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- 
Contabile e Tecnica, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia 
di lavoro flessibile. 

4. Di dare atto  che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è 
compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura 
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale; 

5. Di riservarsi  la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero 
esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti all’atto della modifica; 

6. Di pubblicare  il presente Piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell’ente nella 
sezione  “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione 
concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

7. Di informare  dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU; 

8. Di trasmettere  il presente Piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 
Stato tramite l’applicativo Piano dei fabbisogni, presente SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e le istruzioni della circolare 
RGS n. 18/2018; 

9.  Di dichiarare , con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
          

   IL SINDACO 
                f.to Burigo Gianni 


