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PERSONALE

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 20:15 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BENINCÀ CLAUDIO
CERON DAMIANO
MICHELAZZO MARIA LUIGIA
ZOCCHETTA CHRISTIAN
MARCOLIN CARLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

N
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BENINCÀ CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.
In qualità di VICESINDACO, il VICESINDACO DAMIANO CERON assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 144 DEL 26/10/2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016/2018, APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 67 DEL 04/05/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l’approvazione
dall’Assessore competente;
Dato atto che:
- sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente, in quanto, si
prevedono le seguenti assunzioni sia a conferma della precedente programmazione e per il completamento
di procedure in corso, che ad integrazione del programma del fabbisogno 2016/2018:
Anno 2016
* n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore dir. finanziario” - Cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, a completamento di procedura di mobilità già esperita (assunzione con decorrenza dal
31.12.2016);
* n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore direttivo tecnico” - Cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, al fine di integrare l’organico in servizio a seguito di prossimo trasferimento presso altro Ente
di n. 1 dipendente comunale (assunzione con decorrenza dal 31.12.2016);
Anno 2017
* n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore” - Cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendente;
* n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore tecnico” - Cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendente;
Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Sindaco/Presidente;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aggiornare la dotazione organica per il triennio 2016/2018, limitatamente alla rideterminazione
numero dei posti vacanti e di quelli coperti, come risulta dal prospetto allegato sub A) alla presente
deliberazione;
3. di integrare il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018, già approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.05.2016, allegato sub B);
4. di dare atto che, con il presente provvedimento, questo Ente uniforma la propria azione ai principi
generali di contenimento della spesa di personale, di perseguimento del pubblico interesse, degli obiettivi di
buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in coerenza con quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
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5. di dare idonea informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.EE.LL., così come
previsto dall’art. 7 del C.C.N.L. del 22.01.2004 del Comparto “Regioni – Autonomie locali”;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva separata unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
SU INDIRIZZO DELL'ASSESSORE AL PERSONALE
Richiamate le seguenti disposizioni di Legge:
- l' art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale:
* nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate per accrescere l’efficienza degli enti, razionalizzare il
costo del lavoro contenendone la spesa, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane (comma 1);
• le amministrazioni stesse procedono periodicamente e comunque a scadenza triennale alla ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche (comma 3);
- l' art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., secondo cui gli enti locali, nel rispetto dei principi
fissati dallo stesso decreto, provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;
- l' art. 39, comma 1 della Legge finanziaria 27.12.1997 n. 449 il quale fa obbligo agli organi competenti
delle varie amministrazioni pubbliche di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
- gli artt. 35, commi 4 e 6 del citato D. Lgs. n. 165/2001, i quali riaffermano la necessità della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, per poter avviare le relative procedure di
reclutamento, in coerenza con la dotazione organica vigente;
- l' art. 91, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. in base al quale gli stessi enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Accertata la propria competenza in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 7 e dell’art. 48, comma
3 del D. Lgs. n. 165/2001 - T.U.O.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
Ricordato, inoltre, che il D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114, ha introdotto nuove
disposizioni in materia di personale, attenuando i limiti assunzionali e, in particolare, per quanto qui
interessa:
- con l’art. 3, comma 5, ha abrogato l'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito - in Legge n.
133/2008, facendo così cadere l'obbligo di contenere nel limite del 50% il rapporto tra spese di personale e
spese correnti, compresi i valori delle società partecipate, delle aziende speciali e delle istituzioni, e che, a
decorrere dal 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; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta'
assunzionali riferite al triennio precedente (di “triennio precedente”, da considerarsi dinamico rispetto
all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.
28/2015);
- con l’art. 3, comma 5-bis, del D. L. n. 90/2014 ha aggiunto il comma 557-quater all’art. 1 della Legge
27.12.2006 n. 296, in base al quale, a decorrere dall’anno 2014, gli enti devono assicurare il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1 - 557-quater. 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 medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione);
Evidenziato che la Legge n. 190 del 23/12/2014, c.d. “Legge di stabilità 2015”, all’art. 1, comma 424, ha
previsto, per gli anni 2015 e 2016, che:
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- le Regioni e gli Enti locali, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali
stabilite dalla normativa vigente (c.d. capacità assunzionale):
• *all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate;
• *alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province
e delle Città Metropolitane;
- le Regioni e gli Enti Locali destinino, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di
ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, esclusivamente per le finalità della predetta ricollocazione;
* le spese del personale ricollocato non rientrano nel calcolo del contenimento - della spesa del personale di
cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, fermi restando il rispetto del patto di stabilità e la
sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente;
Atteso, pertanto, come chiarito anche dalla circolare congiunta del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29.01.2015, che, a
valere sui budget 2015 e 2016, agli enti locali non è consentito bandire nuovi concorsi, né avviare procedure
di mobilità volontaria, al di fuori di quelle esclusivamente riservate al personale delle Province e delle Città
Metropolitane (cc.dd.: enti di area vasta), fintantoché non sarà implementata la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il D.L. 19/06/2015 n. 78 (c.d. “decreto enti locali”), convertito in Legge 06/08/2015 n. 125,
ha, in parte, riscritto le regole assunzionali degli enti locali e, in particolare, per quanto qui interessa:
* con l’art. 4, comma 1, dà la possibilità agli enti locali di assorbire i dipendenti degli enti di area vasta e
dichiarati in soprannumero, anche in presenza del mancato rispetto del patto di stabilità e dei tempi medi nei
pagamenti;
* con l’art. 4, comma 3: modifica l’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
consentendo la possibilità di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente;
Dato atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/2015 ha affermato che il divieto di assunzione
per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti di cui all’art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014,
convertito in Legge n. 89/2014), non è legittimo;
Vista la Legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016, in particolare, l’art. 1, commi 228, 229 e 234 che
dispongono i vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2016/2018 e accertato
quanto segue:
- gli Enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente;
- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non
fondamentali, come individuato dall’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), si
applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, il quale prevede un
ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese
correnti è inferiore o uguale al 25%;
- per l’anno 2016, in ogni caso le facoltà assunzionali sono comunque vincolate alla ricollocazione del
personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge di stabilità 2015;
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- per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425
dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale
è reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale
“Mobilita.gov”, a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal Decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015;
Visti:
- la nota del 18.07.2016 – DFP 37870 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica ha comunicato a Enti/Associazioni/Organi interessati che, per alcune Regioni, incluso il
Veneto, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente,
riferite alle annualità 2015 e 2016 ed alle annualità anteriori al 2015;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 10 agosto
2016 con cui si è preso atto della conclusione della prima fase delle procedure di mobilità disciplinate dal
D.M. Del 14.09.2015;
Richiamato il D.L. 24/06/2016 n. 113 (c.d. “decreto legge enti locali”), convertito in Legge 07/08/2016 n.
160, che ha, in parte, rivisto le regole assunzionali degli enti locali e, in particolare, per quanto qui interessa:
- con l’art. 16, comma 1 quinquies, abroga la lettera a) dell’art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296,
evitando così agli enti locali l’obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media
del triennio 2011/2013;
- con l’art. 16, comma 1- bis prevede l’innalzamento della percentuale delle capacità assunzionali per il
personale non dirigente dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - dal 25% al 75%
della spesa dei cessati nell’anno precedente - valevoli per il triennio 2016/2018, a condizione che 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 (per il triennio
2014-2016 il rapporto è definito con DM 24 luglio 2014);
- con l’art. 16, comma 1-ter riconosce ai Comuni posti nelle regioni che abbiano collocato il 90 per cento del
personale soprannumerario delle province la possibilità di riattivare le procedure per mobilità;
Viste:
- la deliberazione n. 19/2015/SEZAUT/QMIG, della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti , che in
risposta al quesito se “si possa legittimamente assumere mediante mobilità da enti del comparto
provvedendo all'indizione di procedura di mobilità”. ha così statuito: “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è
consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli
enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario
dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”;
- la deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG con la quale, in relazione all’utilizzo dei “resti” del triennio
precedente, la Corte dei Conti ha chiarito quanto segue:
“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità
assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle
cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti
dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale
provinciale”;
Accertato, quindi, che i vincoli contabili ora vigenti sono i seguenti:
- contenimento della spesa di personale rispetto al triennio antecedente la data di assunzione (l’art. 3,
comma 5 del D.L. n. 90/2014 e s. m. ed i. - da applicare in combinato con il D.L. 24/06/2016 n. 113 (c.d.
“decreto legge enti locali”), convertito in Legge 07/08/2016 n. 160 - parla di “triennio precedente”, da
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considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei
Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);
- contenimento della spesa del personale rispetto al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore
del D.L. 24.06.2014 n. 90 , convertito in Legge 11/08/2014 n. 114 (triennio 2011-2013);
- rispetto del patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, del D.L. 25.06.2008 n. 112,
convertito in L. 6.08.2008, n. 133 e successive modificazioni);
Accertato che:
- il Comune di Monticello Conte Otto conta n. 9098 abitanti al 31.12.2015;
- la vigente dotazione organica è composta di 47 posti, di cui n. 27 coperti a tempo pieno, n. 10 coperti a
tempo parziale (i 10 a tempo a tempo parziale corrispondono a posti istituiti a tempo pieno), n. 10 vacanti a
tempo pieno e n. 0 vacante a tempo parziale;
- l’organigramma del personale (personale in servizio) è composto da n. 37 dipendenti in servizio, di cui n.
27 a tempo pieno e n. 10 a tempo parziale;
- il rapporto medio “dipendenti/popolazione” per la corrispondente fascia demografica di Comuni (da 5.000
a 9.999 abitanti) è di 1/151 (decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014) e che, invece, per il Comune
di Monticello Conte Otto il rapporto popolazione /dipendenti è di 1/233,28;
Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 2 dicembre 2015, mediante la quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’Ente con conseguente aggiornamento dell’organigramma e
rideterminazione della dotazione organica comunale nonchè il programma del fabbisogno di personale per il
triennio 2015-2017;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2016, con la quale è stata effettuata la ricognizione
delle eventuali eccedenze di personale, riscontrando che in questo Ente non è presente personale in
eccedenza;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 2 aprile 2016 in forza della quale è stato approvato il Piano
delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2016/2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.05.2016 “Conferma della dotazione organica e
approvazione del programma del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2018;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 22 gennaio 2016, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2016/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22 gennaio 2016, con cui è stato approvato il D.U.P.
2016/2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il P.E.G.
2016 e deliberazione di G.C. n. 84 del del 1 giugno 2016, con cui è stato approvato il Piano degli obiettivi
2016;
Dato atto che dall’anno 2014 sono cessati per quiescenza i seguenti dipendenti:
* anno 2014:
- n. 1 "istruttore amministrativo " di Cat. C1, cat. C5 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali (cfr.
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 453 del 27 novembre 2014 );
* anno 2015:
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- n. 1 "collaboratore amministrativo" di Cat. B3, pos. econ. B5, a tempo pieno (cfr. determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 508 del 3 dicembre 2014 e n. 5 del 21 gennaio 2015);
- n. 1 "istruttore amministratore" di Cat.C1, posiz. econ. C4 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali (cfr.
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 531 del 17 dicembre 2014);
anno 2016:
- dal 1 luglio 2016 n. 1 “Funzionario finanziario” di cat. D3, pos. econ. D5, a tempo pieno (cfr.
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 108 del 2 marzo 2016 );
- dal 1 settembre 2016 n. 1 “Funzionario amministrativo” di cat. D3, pos. econ. D5, a tempo pieno (cfr.
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 109 del 2 marzo 2016 );
- dal 08 ottobre 2016 n. 1 “Istruttore” di cat. C1, pos. econ. C4, a tempo pieno (cfr. determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 387 del 21 ottobre 2016 );
Considerato, inoltre, che:
• nell'anno 2015, con decorrenza dal 7 gennaio è stato autorizzato il comando - a tempo pieno presso l'ULSS di Padova di n. 1 dipendente con profilo di “Funzionario tecnico” di Cat. D3/D4, più
volte prorogato fino al 30 giugno 2016;
• è in corso - fino al 31 dicembre 2016 - una convenzione con il Comune di Bolzano Vicentino per
l'utilizzo congiunto di un dipendente con profilo di “Istruttore direttivo tecnico” di Bolzano V. di Cat.
D1/D2 per n. 30 ore settimanali, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;
• è in corso - fino al 30 dicembre 2016 - una convenzione con il Comune di Quinto Vicentino per
l'utilizzo congiunto di un dipendente con profilo di “Istruttore direttivo finanziario” di Cat. D1/D3 per
n. 18 ore settimanali, cui seguirà l'assunzione per mobilità a far data dal 31 dicembre 2016
(deliberazione di GC n. 130 del 28 settembre 2016) ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;
• è in corso - fino al 31 dicembre 2016 - una convenzione con il Comune di Zugliano per l'utilizzo
congiunto di un dipendente di Monticello Conte Otto, con profilo di “Istruttore direttivo” di Cat. D1/D3
per n. 12 ore settimanali dal 10 ottobre al 31 ottobre 2016 e per n. 18 ore settimanali dal 01
novembre al 31 dicembre 2016, a cui seguirà il trasferimento del dipendente presso il Comune di
Zugliano (deliberazione di G.C. n. 134 del 5 ottobre 2016) ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio
2004;
• è cessato nel corso dell'anno 2016 il rapporto di lavoro con un dipendente con profilo di “Istruttore
finanziario” di Cat. C/C3, assegnato al Settore Finanziario;
• cesserà dal 01 luglio 2017 il rapporto di lavoro di un dipendente con profilo di “Istruttore tecnico”di
Cat. C/C5, assegnato al Settore tecnico/Servizio lavori pubblici – Ecologia, ecc.;
Dato atto, riguardo alla precedente programmazione del fabbisogno 2016:
1. – della conclusione della procedura di assunzione per ricollocazione di personale destinatario dei
processi di mobilità di Ente di area vasta/Provincia di Vicenza, cumulando la capacità assunzionale
2014 a quella del 2015, quest'ultima peraltro estesa al 100% (60% ai sensi dell’art. 3, comma 5 del
D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, oltre al 40% ai sensi dell’art. 1, comma 424 della
legge 190/2014), trattandosi di ricollocamento di personale soprannumerario;
- della assunzione della dipendente Storti Giovanna, con profilo di “Funzionario
Amministrativo/contabile” di Cat. D3/D5, a far data dal 01 settembre 2016, per la copertura di n. 1
posto di Cat. D3, in considerazione della contestuale disponibilità del posto di Funzionario
Amministrativo per quiescenza di dipendente
- che la spesa di questa posizione non si calcola al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al
comma 557 della Legge n. 296/2006 (la citata circolare interministeriale n. 1/2015 chiarisce che il
relativo incremento va quantificato e decurtato gradualmente in coerenza con la disciplina previsto
per il turn over);
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2. – della conclusione della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 e s. m. ed i., per l’assunzione di n. 1 dipendente di Cat. D1 con profilo di “Istruttore
direttivo” e dell’utilizzo temporaneo per n. 18 ore settimanali ex art. 14 del C.C.N.L. 14.01.2004 del
dipendente selezionato di Quinto Vicentino, a decorrere dal 26 maggio 2016 fino al 30 dicembre
2016 (deliberazioni di Giunta Comunale n. 77 del 25 maggio 2016 e n. 134 del 28 settembre
2016);
- della prossima assunzione del dipendente Gasoli Giorgio con profilo di “Istruttore direttivo
finanziario” di Cat. D1/D3 con decorrenza dal 31 dicembre 2016;
Accertato che, a fronte di cessazioni e prossimi trasferimenti di personale dipendente, risulta possibile
programmare le seguenti assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura di mobilità volontaria, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i. ovvero in relazione all’ esito delle procedure di mobilità
e previa comunicazione al Dipartimento della funzione Pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.L. 31
agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125 - mediante utilizzo di graduatorie concorsuali (art.
9, comma 1 della Legge n. 3/2003, come integrato dall’ 3, comma 61, della L. n. 350/2003, in relazione alle
disposizioni di cui all’art. 97, comma 3 della Costituzione; deliberazione Corte dei Conti – Sez. controllo n.
124/2013/PAR dell’11.09.2013) oppure con indizione di selezione pubblica;
Anno 2016
- n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore direttivo tecnico” di cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno
(assunzione con decorrenza dal 31.12.2016);
Anno 2017
- n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore” di cat. C, con rapporto di lavoro a tempo pieno
- n. 1 dipendente con profilo di “Istruttore tecnico” di cat. C, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
Anno 2018
Nessuna assunzione
Dato atto che la procedura di mobilità volontaria garantisce la neutralità della spesa rispetto al calcolo della
spesa che deriva da “cessazioni”, così come le “cessioni del contratto di lavoro” ad altri enti pubblici: le
mobilità, non debbano essere considerate nel novero delle cessazioni di cui all’art. 1, comma 227 della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la relazione (allegato sub C) mediante la quale i responsabili del Settore Economico Finanziario e del
Settore Amministrativo verificano, per il triennio 2016/2018, il rispetto del vincolo di contenimento di cui
all’art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, convertito in Legge n. 114/2014, così come previsto dal comma 10 bis del
medesimo articolo 3 di seguito riportato:
- “10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali
viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4
dell'articolo 11 del presente decreto”;
Vista, altresì, l'attestazione del revisore dei conti (allegata sub D) dalla quale risulta, che anche a seguito
dell'adozione del presente provvedimento, viene rispettato il principio di riduzione della spesa, come previsto
dell’art. 19, comma 8, della L. 448/2001, di seguito riportato:
-“ 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,
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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 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
Ritenuto, pertanto, di:
- aggiornare la dotazione organica del personale dipendente, approvata con precedente deliberazione G.C.
n. 149 del 2 dicembre 2015 e confermata con deliberazione di G.C. n. 67 del 04 maggio 2016, così come
risulta dall'allegato A al presente atto);
- integrare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 - allegato sub B);
Richiamato l’art. 7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 in forza del quale l’Ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, nonché nelle
materie in cui essa è prevista dal D. Lgs. n. 165/2001, tra le quali rientra anche la programmazione dei
fabbisogni di personale;
Dato atto che:
- il D. Lgs. n. 150/2009 ha ridisegnato le competenze della contrattazione sindacale, sottraendone tutte le
materie connesse all’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ha ulteriormente modificato il sistema delle relazioni
sindacali introducendo una disposizione di salvaguardia (art. 2, c. 19), secondo la quale, nelle more dei
rinnovi contrattuali, su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale è dovuta la sola informazione
successiva, essendo venuto meno il modello della concertazione;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aggiornare la dotazione organica per il triennio 2016/2018, limitatamente alla rideterminazione numero
dei posti vacanti e di quelli coperti, secondo quanto meglio spiegato in narrativa, come risulta dal prospetto
allegato sub A) alla presente deliberazione;
3. di integrare il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2016-2018, allegato sub
B) al presente provvedimento;
4. di dare atto che, con il presente provvedimento, questo Ente uniforma la propria azione ai principi
generali di contenimento della spesa di personale, di perseguimento del pubblico interesse, degli obiettivi di
buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in coerenza con quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
5. di dare idonea informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.EE.LL., così come
previsto dall’art. 7 del C.C. N. E.L. del 22.01.2004 del comparto “Regioni – Autonomie locali”;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO - PROVINCIA DI VICENZA
allegato A) alla delibera di Giunta Comunale n. ___ del ____________
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISA PER PROFILI
PROFESSIONALI

PROFILO PROFESSIONALE

CATEGORIA
GIURIDICA

DOTAZIONE
ORGANICA

funzionario amministrativo
funzionario amministrativo - contabile
funzionario finanziario
funzionario tecnico
Istruttore Direttivo amministrativo
istruttore direttivo finanziario
istruttore direttivo tecnico
Istruttore Direttivo Assistente sociale
Istruttore Direttivo Bibliotecario
Istruttore amministrativo

D/3
D/3
D/3
D/3
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
C

1
1
1
1
2
2
3
1
1
6

1
0
0
1
2
1
2
1
1
4

0
1
1
0
0
1
1
0
0
2

Istruttore amministrativo a 30 ore
settimanali
istruttore educatore

C
C

1
2

1
2

0
0

istruttore finanziario
istruttore tecnico

C
C

5
4

3
4

2
0

addetto amministrativo

B/3

3

3

0

addetto amministrativo part - time 18
ore settimanali

B/3

1

0

1

addetto tecnico

B/3

1

1

0

addetto finanziario (riservato alle
categorie protette)
esecutore amministrativo
esecutore - messo comunale
operatore tecnico manutentivo
addetto ai servizi di supporto

B/3
B/1
B/1
B/1
A

1
1
1
4
3

1
1
1
3
3

0
0
0
1
0

A

1
47

1
37

0
10

addetto ai servizi di supporto a 18 ore
settimanali (riservato alle categorie
protette)

POSTI
POSTI
COPERTI VACANTI

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. ____ DEL __________________

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016/2018

ASSUNZIONI ANNO 2016

Assunzione mediante mobilità attuata attraverso la procedura di ricollocazione di personale di Ente di area
vasta/Provincia di Vicenza di n. 1 "funzionario amministrativo" di Cat. D3, presso il Settore Amministrativo,
a tempo pieno attraverso (dipendente in ruolo dal 01/09/2016);
Assunzione mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D Lgs 165/2001 di n. 1 "istruttore dir. Finanziario " di
Cat. D1, a tempo pieno, presso il Settore Economico Finanziario (dipendente in ruolo dal 31/12/2016);
Assunzione di n. 1 dipendente "Istruttore direttivo tecnico" di Cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno
da assegnare all'Ufficio Tecnico, attraverso la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
165/2001 o, in subordine, mediante utilizzo di graduatorie e concorsi pubblico, per coprire posto vacante,
anche in vista di una mobilità verso l'esterno di un'analoga posizione cat D1 – profilo tecnico – (dipendente
da acquisire in ruolo entro il 31/12/2016);
°=°=°=°=°=°=°=°=
ASSUNZIONI ANNO 2017

-

Assunzione di n. 1 dipendente di cat. C istruttore finanziario, con rapporto di lavoro a tempo
pieno , da assegnare al Settore Economico-Finanziario, attraverso la procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, o, in subordine, mediante utilizzo di
graduatorie e concorsi pubblico, in sostituzione di un'analoga posizione cat. C divenuta vacante
nel corso dell'anno 2016, in assenza di programmazione.

-

Assunzione di n. 1 dipendente di cat. C istruttore tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ,
da assegnare al Settore Tecnico, attraverso la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.
30 del D. Lgs. 165/2001, o, in subordine, mediante utilizzo di graduatorie e concorsi pubblico, in
sostituzione di un'analoga posizione cat. C che diventerà vacante nel corso dell'anno 2017 per
quiescenza.
°=°=°=°=°=°=°=°=

ASSUNZIONI ANNO 2018

-

Nessuna.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA STORTI GIOVANNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GASOLI GIORGIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL VICESINDACO
VICESINDACO CERON DAMIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA
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