
REG.  DEL. N. 47/ 2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  PROGRAMMA  DEL  FABBISOGNO  DEL
PERSONALE RELATIVO AL  TRIENNIO 2019 – 2021.
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno VENTITRE (23) del mese di Agosto alle
ore 19.35,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
MARCHIONI  Elvio - Vicesindaco
BELFI  Alessandro - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott.  Arch.  Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la
deliberazione citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 571/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 16.09.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
SI
SI
SI
3



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 con propria precedente deliberazione n. 58/2018 del 17 Luglio 2018 è stato approvato il
programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019-2021 ed il piano occupazionale
2019;

 con la predetta deliberazione si è altresì proceduto alla verifica dell’esubero del personale
ed alla conferma della dotazione organica sulla base delle attestazioni dei Responsabili; è stata
quindi fatta la ricognizione sopra citata, di cui l’art. 33, commi 1, 2 e 3  del D. Lgs. nr.
30/3/2001,  nr. 165, per l’anno 2018, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze
di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria
l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

 con propria deliberazione nr. 19/2019 del 5 marzo 2019 si è provveduto ad approvare
l’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019 – 2021 ed il
piano occupazionale anno 2019 che si intende qui integralmente richiamata;

 il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021 ed il piano
occupazionale anno 2019, come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2019
del 5 marzo 2019 è stato poi recepito nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 19 marzo 2019;

PREMESSO CHE:

 l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della
programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della
riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto
soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
 l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle

amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
 l’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile

per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l’inesistenza di
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il legislatore con l’emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto
modificando, fra gli altri, l’art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

CONSIDERATO che, come prevede l’art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste
dall’art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. nr. 75/2017;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
dell’8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai
sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito
dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo
volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che
nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la
redazione dei piani:



 coerenza con gli strumenti di programmazione;
 complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e

sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;

 ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
 procedura e competenza per l’approvazione;
 superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”;
 rispetto dei vincoli finanziari;
 revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
 contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili

professionali;

ATTESO che nell’ultimo periodo sono intercorsi i seguenti fatti rilevanti sull’organizzazione del
lavoro all’interno dell’Ente:

 scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Cappella Maggiore – Arcade
-Vodo di Cadore con decorrenza dal 2 Luglio 2019 con conseguente vacanza della sede di
Segreteria Comunale e reggenza “a scavalco” del Segretario Comunale Dott. Stefano, già titolare
della sede di Segreteria del Comune di Vodo di Cadore  a partire dal mese di Dicembre 2014 e
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria;

 con nota in data  1° Agosto 2019 pervenuta al prot. nr. 3904 il Responsabile dell’Area
Tecnica, Ing. Valter De Faveri,  ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica  a far data  dal  31.08.2019 (ultimo giorno lavorativo) in quanto vincitore di
una selezione ai sensi dell’art. 110 c.1 D.Lgs. nr. 267/2000 presso altro Comune, manifestando
comunque la volontà di continuare, ove possibile, la collaborazione con il Comune di Vodo di
Cadore;

CONSIDERATO altresì che il Segretario Comunale dott. Dal Cin in questi anni di servizio presso
il Comune di Vodo di Cadore ha maturato un’esperienza nel settore Economico-Finanziario e nei
primi mesi dell’anno 2019, compatibilmente con l’orario di servizio, ha effettuato un’attività di
supporto/affiancamento all’unità professionale D1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
assunta dal mese di Marzo 2019, attività quest’ultima ulteriore rispetto alle ordinarie mansioni
del Segretario Comunale;
ATTESO che sono in corso delle trattative con i Comuni limitrofi per la stipula di una nuova
convenzione di Segreteria con presumibile attivazione nel mese di Ottobre;

CONSIDERATO altresì che l’Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Vodo di Cadore consta
di una dotazione effettiva, esclusi gli operai, pari ad un’unità professionale ovvero il
Responsabile stesso dell’Area;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. nr. 165/2001;

VISTO l’art. 50 CCNL 21/05/2018;

VISTO l’art. 14 CCNL 22/01/2004;
VISTO l’art. 1 comma 557 della Legge nr. 311/2004;

RITENUTO opportuno, al fine di sopperire temporaneamente a tale carenza di organico ed a
garantire il funzionamento dei servizi essenziali dell’Ente,  di  formulare il seguente atto
d’indirizzo in materia di assunzione personale:

 con riferimento all’Area Tecnica-Manutentiva, nelle more della riorganizzazione
dell’Area Tecnica-manutentiva  e dell’assunzione di un’unità professionale a tempo indeterminato
a copertura del posto rimasto vacante per la quale la Giunta si riserva di formulare successivo e
apposito indirizzo di programmazione,  procedere ad assunzioni a tempo determinato anche a
tempo parziale, ricorrendo  preferibilmente agli istituti previsti  dall’art. 14 CCNL 22/01/2004 o
dall’art. 1 comma 557 della Legge nr. 311/2004, nel limite massimo di 36 ore settimanali e fino
al 31/03/2020 compatibilmente con i vincoli finanziari e normativi vigenti;



 con riferimento all’Area Amministrativa-Finanziaria, al momento dell’attivazione
della nuova  Convenzione di Segreteria Comunale e presa in Servizio del nuovo Segretario
Comunale e qualora ritenuto necessario dal nuovo Responsabile dell’Area Amministrativa-
Finanziaria,  procedere ad un’assunzione a tempo determinato e parziale  di un’unità
professionale di supporto all’Ufficio Economico-Finanziario, ricorrendo preferibilmente agli
istituti previsti dall’art. 14 CCNL 22/01/2004 o dall’art. 1 comma 557 della Legge nr. 311/2004,
nel limite massimo di 12 ore settimanali e fino al 31/12/2019 compatibilmente con i vincoli
finanziari e normativi vigenti;

VISTO l’art. 9 comma 28 D.L. 78/2010;

ATTESO altresì che l’Ente nel corso dell’anno 2019, ad oggi,  non è ricorso al c.d. “lavoro
flessibile”

CONSIDERATO che la spesa così come programmata con la presente delibera sia con
riferimento all’anno 2019 che all’anno 2020 rispetta i limiti della spesa per il lavoro “flessibile”
– Anno 2009 e che, comunque, tale spesa garantisce il funzionamento dei servizi essenziali
dell’ente;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge nr. 448/2001 che prevede che siano gli organi di
revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di
cui all'art. 39 della Legge nr. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

DATO atto che, stante le ragioni d’urgenza, la presente delibera verrà trasmessa all’organo di
revisione contabile per  il rilascio del prescritto parere;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

CON votazione favorevole unanime e palese:

D E L I B E R A

1. Di prendere atto di quanto citato nelle premesse.

2. Di aggiornare il programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019 – 2021 ed il
piano occupazionale  anno 2019.

3. Di  formulare il seguente atto d’indirizzo in materia di assunzione personale:

• con riferimento all’Area Tecnica-Manutentiva, nelle more della riorganizzazione dell’Area
Tecnica-manutentiva  e dell’assunzione di un’unità professionale a tempo indeterminato a
copertura del posto rimasto vacante per la quale la Giunta si riserva di formulare successivo e
apposito indirizzo di programmazione,  procedere ad assunzioni a tempo determinato anche a
tempo parziale, ricorrendo  preferibilmente agli istituti previsti  dall’art. 14 CCNL 22/01/2004 o
dall’art. 1 comma 557 della Legge nr. 311/2004, nel limite massimo di 36 ore settimanali e fino
al 31/03/2020 compatibilmente con i vincoli finanziari e normativi vigenti;

• con riferimento all’Area Amministrativa-Finanziaria, al momento dell’attivazione della
nuova  Convenzione di Segreteria Comunale e presa in Servizio del nuovo Segretario Comunale e
qualora ritenuto necessario dal nuovo Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria,
procedere all’assunzione a tempo determinato e parziale di un’unità professionale di supporto
all’Ufficio Economico-Finanziario, ricorrendo preferibilmente agli istituti previsti dall’art. 14
CCNL 22/01/2004 o dall’art. 1 comma 557 della Legge nr. 311/2004, nel limite massimo di 12
ore settimanali e fino al 31/12/2019 compatibilmente con i vincoli finanziari e normativi vigenti.

4. Di dare atto che la spesa relativa al presente piano aggiornato trova capienza nei capitoli
destinati alla spesa di personale sul bilancio d’esercizio approvato 2019-2021.



5. Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale
sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale.

6. Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di revisione economico-amministrativa per
il rilascio del prescritto parere stante l’urgenza di provvedere.

7. Di pubblicare la presente delibera su “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle
informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”,
unitamente al Conto annuale del personale.

8. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000,  nr.  267.



█ Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta  la regolarità tecnica della  proposta di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il  Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000  nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

█ Il  Responsabile del  Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


