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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020

N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO
2020/2022

L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 91 del D. Lgs. 267/00 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 n. 68/1999, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale;

VISTO l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs
n.75/2017, ai termini del quale nelle Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate “previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione
delle organizzazioni sindacali”, ed in coerenza con la programmazione triennale degli effettivi
fabbisogni di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTO quanto disposto dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come modificato
dall'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente alle procedure di
reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che l’art. 3, comma 6, del D.L. n. 90/2014 sopra richiamato ha introdotto
modifiche in relazione ai limiti di assunzione di nuovo personale in sostituzione delle
cessazioni verificatesi nell’anno precedente;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 14,
comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, il quale dispone che gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno (ora saldo di competenza ai sensi del comma 762 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208) assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 557-ter dell’articolo di legge sopra richiamato,
in caso di mancato rispetto della riduzione delle spese di personale si applica il divieto di cui
all’ art. 76, comma 4, del D.L. n. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge 296/2006, introdotto dall’art.
3, comma 6, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge n. 114/2014, il quale stabilisce
che “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
medio del triennio precedente …..”:

VISTO l’art. 76, comma 4, del D.L. n. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che
vieta, in caso di mancato rispetto del saldo di competenza nell’esercizio precedente, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prescrive che “Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate
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alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1…”;

VISTO l’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004 ai sensi del quale, in vigenza di
disposizioni che limitano assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità tra Amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, a
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente;

VISTA la deliberazione n. 21/2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti,
nella quale si afferma che nel novero delle cessazioni non sono compresi i trasferimenti per
mobilità, che non vengono pertanto considerati come nuove assunzioni qualora
intervengano tra enti sottoposti alle stesse limitazioni normative, come sostenuto anche dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 46078 del 18.10.2010;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a
tempo determinato o altre forme di flessibilità, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.
78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12
novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell’esercizio
2009 oppure, per le Amministrazioni che nel 2009 non hanno sostenuto tali spese, pari al 50%
della media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

RILEVATO che l’art. 11, comma 4-bis del D.L. n. n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge n.
114/2014, ha stabilito l’esonero dall’obbligo di rispettare il limite di spesa di cui al punto
precedente per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di
cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;

VISTA la deliberazione n. 2 in data 9 febbraio 2015 della Corte dei Conti, Sezione delle
Autonomie, nella quale i giudici contabili si sono pronunciati stabilendo che deve comunque
considerarsi vigente anche per gli enti virtuosi il limite della spesa totale per i contratti di
lavoro flessibile sostenuta nell’anno 2009;

PRECISATO che la programmazione delle assunzioni, in ogni caso, deve essere effettuata
valutandone l'incidenza sugli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale ed in
conformità ai vincoli risultanti dall'art. 1, comma 557, L. 296/2006, nel testo integrato dall’art. 3,
comma 120, della legge n. 244/2007, nonché dei vincoli derivanti dall’art. 76, comma 4 e 7, della
Legge n. 133/2008 e della Legge n. 122/2010;

DATO ATTO:
- che questo Comune ha rispettato il saldo di competenza interno nell’anno 2019;
- che la spesa effettiva per sostenere le misure previste dalla programmazione del personale
sarà stanziata nei documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022 in fase
di elaborazione;
- che la spesa di personale per l’anno 2019, calcolata in base alle disposizioni dell’art. 1,
comma 557, della Legge n. 296/2006, è risultata inferiore rispetto alla media del triennio
2011-2013;

EVIDENZIATO che l’attuale definizione della dotazione organica è conforme alle disposizioni
di legge, in particolare le norme di principio del comma 404 della L. 296/2006 (Finanziaria
2007), in quanto la composizione degli uffici di supporto (gestione delle risorse umane,
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sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e
contabilità) non eccede il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate;

DATO ATTO che questo Comune non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO quindi che questa P.A., per tutto quanto precedentemente esposto, non
incorre nel divieto di assunzione di personale;

TENUTO CONTO che la presente programmazione del fabbisogno potrà essere rivista
in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia
di personale;

VISTO  il comma 4-bis dell’art. 6 del D.Lgs n. 165/2001, istituito dall’art. 35 del D.Lgs n.
150/2009, il quale dispone che “il documento di programmazione triennale del fabbisogno
di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali cui
sono preposti”;

EVIDENZIATO che l’ente ottempera a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 68/1999 il
quale dispone che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità  nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori dipendenti, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

PRESO ATTO che la spesa per il personale prevista nel corso del 2020 risulta in via
programmatica inferiore alla corrispondente spesa media del triennio 2011-2013, come riportato
nel prospetto dimostrativo allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO della compatibilità della programmazione con le disposizioni del l’articolo 9,
comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183,  in relazione ai limiti di spesa
per i contratti di lavoro flessibile;

RITENUTO pertanto, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa complessiva
imposti dalla norme citate in precedenza, di provvedere ad approvare la programmazione
del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 nel modo seguente:

[--_Hlk35254184--]ANNO 2020

Assunzione di n. 1 istruttore tecnico a tempo indeterminato a part-time 18 ore settimanali

ANNO 2021
nessuna nuova assunzione

ANNO 2022
nessuna nuova assunzione
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 68 del 12.03.1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTI il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATA propria la competenza in base al combinato disposto dell’art. 35, comma
7 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 48, comma 3 del TUEL
18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

 di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, la programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, come di seguito specificato:

ANNO 2020

Assunzione di n. 1 istruttore tecnico a tempo indeterminato a part-time 18 ore settimanali

ANNO 2021
nessuna nuova assunzione

ANNO 2022
nessuna nuova assunzione

2) di prendere atto che la spesa per il personale prevista nel corso del 2020 risulta in via
programmatica inferiore alla corrispondente spesa media del triennio 2011-2013 come riportato
nel prospetto dimostrativo allegato alla presente deliberazione;

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento troverà finanziamento negli appositi
stanziamenti previsti nello schema di bilancio 2018 in corso di elaborazione;

4) di dare idonea informazione alle organizzazioni sindacali territoriali ed alle R.S.U.;

5)  di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione contabile ai fini della verifica
prevista dall’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

6) di evidenziare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla
normativa, potrà essere modificato in relazione a future diverse esigenze;
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7) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione favorevole ed unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO
2020/2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 16/03/2020 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 16 marzo     2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/03/2020 al 04/04/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   20/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2020, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione
stessa diverrà esecutiva il giorno 30/03/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 20/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  27/03/2020
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


