
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

          Zanvit Bruno                   Sacchet dr. Maurizio    

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi 

pubblicata all’Albo Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove 

rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  

Addì  

                     Il Messo Comunale  

                                  Zille Oneda 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa 

è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267 il _____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

     

                                       Il Segretario Comunale 

                              Sacchet dr. Maurizio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ORIGINALE                    Nr. 29 Reg.Del.                                         

                 In data 07.07.2015 

                                            Prot. n  

 

                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Conferma dotazione organica dell’Ente – Programma del fabbisogno 

del personale e piano occupazionale per il triennio 2015-2017. 

_________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno  duemilaquindici addì sette               

 

              del mese di luglio dalle ore 8.00 in poi 

                          

         nella Residenza Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita 

 

          la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

                                            

                                         

 
N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno   -                                 Sindaco X  

2 SOPPELSA Giovanni -                 Vice-Sindaco X  

3 SILVETTI Sandra  -                           Assessore X  

    

 

 

            

                

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sacchet dr. Maurizio. 

Il Signor Zanvit Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,  

riconosciuta legale l’adunanza, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto.  

 

 

 

 

 
                                  COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                             Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 29 DEL 07.07.2015     

 

OGGETTO: Conferma dotazione organica dell’Ente – Programma del fabbisogno del 

personale e piano occupazionale per il triennio 2015-2017. 

 
Pareri Art. 49, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Regolarità tecnica: favorevole                              Regolarità contabile: favorevole                                                     

Lì  07.07.2015                                                      Lì 07.07.2015 

   Il Segretario Comunale                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario                     

    Sacchet dr. Maurizio                                                                  (Casera Katia) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 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’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “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 del personale.”; 

 l’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno 

situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale 

prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le 

procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 

Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono 

alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti 

posti in essere.”; 

 l’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno 

ogni tre anni la dotazione organica del personale; 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 1, comma, 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente; 

 il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia 

di personale; 

 la legge 12 marzo 1999, n° 68; 

 

RICORDATO come: 

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per 

assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la 

spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili; 

- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della 

struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne 

l’adeguatezza in relazione agli obiettivi dell’Ente; 

 

 

 

 

 

 

 

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel 

bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento 

indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- la programmazione del fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata alle previsioni finanziarie 

pluriennali, ragione per la quale è da riferirsi esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a 

copertura di posti che impegnano gli esercizi finanziari futuri dell’Amministrazione e non si riferisce alle 

assunzione di personale a tempo determinato, che non sono programmabili nel triennio e che data la particolare 

natura del rapporto non si proiettano su esercizi finanziari successivi; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 

personale, come sopra descritto; 

 la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

dell’anno 2014 è stata inferiore alla spesa dell’anno 2008; 

 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010; 

 

RICORDATO in particolare che, l’art. 1, comma 562 L. 296/2006 stabilisce che gli Enti nono sottoposti a patto di 

stabilità possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 

(stabilizzato), nonché, come confermato dai pareri della Corte dei Conti, le cessazioni intervenute negli anni 

anteriori, non ancora coperte; 

 

RICHIAMATO l’art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto 

espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze 

sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni 

organiche stabilendo  che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei 

posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. 

 

RICORDATO che dalle limitazioni assunzionali di cui sopra è esclusa l’acquisizione di personale tramite l’istituto 

della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata 

confermata la vigenza e l’applicabilità anche dalla Corte dei conti; 

 

EVIDENZIATO che legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015  ha imposto, a pena di nullità delle assunzioni, per il 

biennio 2015/16, un vincolo di destinazione della capacità assunzionale dei Comuni e delle Regioni ad autonomia 

ordinaria al riassorbimento del personale eccedentario degli enti di area vasta, salvaguardando esclusivamente 

l’assunzione dei vincitori di concorso già collocati in graduatorie vigenti o approvate dei predetti Enti ; 

 

DATO ATTO che è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 24  

in data  30/06/2014; 

 

RITENUTO di riconfermare anche per il triennio 2015/2017 la dotazione organica dell’Ente, come determinata con 

deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, in considerazione di eventuali potenziamenti quanti-qualitativi dei 

servizi esistenti o dell’istituzione di nuovi servizi da erogare alla cittadinanza nel rispetto della normativa vigente in 

materia assunzionale; 

 

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno cesserà una unità di personale, a cui è assegnata la responsabilità 

dell’Area Tecnica, e si rende pertanto necessario procedere alla sostituzione della stessa mediante stipula di 

apposita convenzione per l’utilizzo di personale dipendente a tempo parziale ai sensi dell’art.14, CCNL 22.01.2004; 



per l’anno 2016 l’Amministrazione si riserva di valutare se rinnovare il modulo organizzativo 

della convenzione o di provvedere in alternativa alla copertura del posto di ruolo nel rispetto delle 

previsioni vincolistiche vigenti al momento della pubblicazione del bando concorsuale o di 

mobilità; 

 

RITENUTO pertanto di adeguare la propria programmazione ai principi sopra richiamati, 

attraverso l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2015/2017; 

 

FATTO PRESENTE che: 

- è stato acquisito il parere  dell’organo di revisione depositato agli atti sul rispetto del 

principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di 

fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

- il presente programma di fabbisogno e piano occupazionale vengono annualmente ridefiniti 

dalla giunta per trovare coerenza con il bilancio di previsione e con il PEG, fatte salve 

eventuali e successive modifiche che possono intervenire anche in corso dell’anno stesso; 

 

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse 

esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da 

modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica 

amministrazione. 

 

PRESO ATTO che il presente piano triennale delle assunzioni, allegato sub b), sarà oggetto di 

specifica informazione nei confronti delle OO.SS.; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e 

contabile del presente provvedimento deliberativo; 

 

Sentito il Segretario Comunale; 

 

Visti: 

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 la l. 68/1999; 

  i vigenti contratti del comparto EE.LL.; 

 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, 

n. 141; 

 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 la legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135; 

 lo Statuto comunale: 

 il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. di confermare, per le motivazioni e sulla base del sistema normativo in premessa riferiti ed 

in armonia con le esigenze funzionali e gestionali fondamentali dell’ente, risultanti 

dall’analisi organizzativa, la dotazione organica del comune di Voltago Agordino, come riderminata da 

ultimo dalla deliberazione in premessa richiamata e risultante nel prospetto allegato sub A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2. di confermare inoltre il fabbisogno di personale 2015/2017 secondo la dotazione organica di cui all’allegato 

sub. A) al presente atto; 

 

3. di approvare il piano occupazionale 2015/2016/2017, come da prospetto allegato sub B alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che in corso d’anno cesserà una unità di 

personale per quiescenza , incaricata delle funzioni delle posizioni organizzative, che verrà rimpiazzata senza 

soluzione di continuità  ricorrendo alla stipula di apposita convenzione; 

 

4. di riservarsi la possibilità di modificare ulteriormente la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, e il piano delle assunzioni per il triennio 2015/2017, così come approvati con il presente atto, 

qualora si verificassero nuove o diverse esigenze tali da determinare variazioni del quadro organizzativo o 

normativo di riferimento relativamente al triennio in questione; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali, R.S.U. e Revisore dei Conti; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione ed alla Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015-2016-2017; 

 

7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo 

consiliari, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

8.   di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante l'urgenza di 

provvedere,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

******** 
                      


