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Oggetto: MODIFICAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL 

TRIENNIO 2021-2023 E  DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 

 
Originale 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

L’anno 2021, addì 18 del mese di Ottobre alle ore 08.30 con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio 

Decreto n. 18 del 01/04/2020.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento 

della seduta, accertandosi che i presenti: 

 abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

 possano intervenire nella discussione in corso; 

 scambiare i documenti; 

 manifestare il voto. 

attraverso le piattaforme telematiche denominate G SUITE – Google Drive e Google Meet 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI MARCO,  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: MODIFICAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI 

DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E  

DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Preso atto che: 

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito 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 L. n. 

482/1968; 

- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non 

ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di 

personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti 

di finanza pubblica; 

- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere 

dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di 

programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 

complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.; 

- secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014, il rispetto 

degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati 

dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo 

decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla 

delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

 

Considerato inoltre che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:  

 abbiano rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (combinato disposto 

dell’art. 1, comma 707 e seguenti Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 76, comma 4, 

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133);  

 abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione 

del rispetto dell’obiettivo di saldo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento 

(art. 1 comma 470 Legge 11 dicembre 2016, n. 232);  

 abbiano approvato il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 

1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, comma 4-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);  

 abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e 

successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

 abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 

33, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);  



 abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, 

comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165);  

 rispettino gli obblighi previsti dagli art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di 

certificazione del credito;  

 abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e 

del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l’invio dei 

relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies Decreto 

Legge 24 giugno 2016, n. 113);  

 abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150); 

 

Dato atto che non sussistono altri impedimenti ad assumere in quanto: 

  con deliberazione G.C. n. 206 del 26.11.2018 , è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 

2019–2021 previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, né versa in condizioni di dissesto 

finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n.267/2000; 

 è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica 2020 e sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal 

competente settore Risorse Finanziarie sarà rispettato anche per l’anno 2021; 

 la spesa di personale per il triennio 2021 – 2023 calcolata a norma dell’art. 1, commi 557 e 557- 

bis, della Legge n. 296/2006, è infatti prevista inferiore alla media delle spese sostenute nel 

triennio 2011/2013 ( pari ad € 3.654.782,07) come risulta dal Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2020; la spesa di personale del 

2020 è stata anch’essa inferiore a detto limite essendo ammontata ad  € 3.360.442,39, come si 

evince dal rendiconto dell’anno 2020  approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 

29.04.2021; 

 La spesa del personale prevista per l’esercizio 2021, relativa alle unità in servizio alla 

data del 1° gennaio 2021 secondo quanto previsto nella programmazione triennale 

2021-2023 prevista nel Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2020, così 

prevede:  

“La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, 

tiene conto, oltre alla programmazione del fabbisogno e al piano delle 

assunzioni: 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per 

personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la 

spesa dell’anno 2009; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 

comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 

2011/2013. Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 3 

del D.L. 90/2014 e dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 come si 

evince dalla tabella sotto riportata 
 

Voce Rif. Bilancio/ Stanziamento 2021 

Retribuzione lorde personale tempo 
indeterminato 

101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
2.897.600,00 



Retribuzione lorde personale tempo determinato
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
47.000,00 

Oneri contributivi a carico dell'ente 
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
820.530,00 

Spese previdenza integrativa Polizia Locale 
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
30.000,00 

 
IRAP 

102 - 

Imposte e 

tasse a 

carico 

dell'ente 

 
 

242.025,00 

Buoni pasto 
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
26.000,00 

Assegno nucleo familiare 
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
23.000,00 

Totale spese di personale (A)  4.086.155,00 

(-) Componenti escluse   

Spese assunzioni categorie protette ex legge 
68/1999 

101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
135.712,41 

Diritti di rogito e incentivi tecnici 
101 - Reddito 

da lavoro 

dipendente 

 
69.242,90 

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali  227.676,06 

 
Totale componenti esclusi (B) 

  
432.631,37 

(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B 

  
3.653.523,63 

LIMITE MEDIA NEL TRIENNIO 2011-2013 
  

3.654.782,07 

SALDO  - 1.258,44 

 

 la spesa di personale a tempo determinato prevista per l’anno 2021 rispetterà il limite 

stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; 

 

Dato atto che l’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 

prevede la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato entro il limite 

del 50% della spesa sostenuta nel 2009; per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della 

spesa del personale previsti dai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006 il limite di spesa 

corrisponde alla spesa complessivamente sostenuta per le medesime tipologie contrattuali 

nell’anno 2009; 

 

Dato atto che con le modifiche della c.d. “riforma Madia” la dotazione organica altro non è se 

non la fotografia del personale in servizio, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano 

qualitativo che quantitativo; 

 

Richiamata la  precedente deliberazione G.C. 41 del 22.03.2021  avente ad oggetto 

MODIFICAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-

2023 , DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E  DELLA DOTAZIONE ORGANICA  - 

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE; 

 



Ritenuto pertanto, in coerenza con il quadro normativo sopra delineato e compatibilmente con 

la capacità finanziaria di questo Comune, come nel seguito indicato, di approvare un 

aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni anni 2021 – 2023 relativamente alle 

assunzioni del personale a tempo determinato programmate, approvato con la  precedente 

deliberazione G.C. 41 del 22.03.2021 citata al punto precedente , dando atto che le assunzioni 

di cui trattasi verranno effettuate nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente normativa in 

materia e che tali assunzioni sono volte a garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali 

dell’ente e degli obiettivi individuati nel DUP (Documento Unico di Programmazione) relativo al 

triennio di riferimento; per quanto riguarda il fabbisogno del personale a tempo determinato, si 

reputa necessario procedere ad assunzioni come da prospetto di seguito riportato; 

 

Dato atto inoltre che:  

 l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 demanda al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” la possibilità di istituire uffici posti alle dirette dipendente degli Organi di direzione 
politica, a cui attribuire l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo agli stessi 
attribuite dalla legge, a cui possono essere assegnati dipendenti dell’ente, ovvero, per gli 
Enti Locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, collaboratori assunti con 
contratto a tempo determinati; 

 il vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi” di questo Comune ha recepito quanto 
disposto dal sopra richiamato art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo la possibilità di 
costituire Uffici di Staff alle dipendenze degli Organi di direzione politica; 

 

Preso atto che: 

 con delibera di G.C. n. 267 del 27/12/2016 è stato istituito l’ufficio di staff; 

 con delibera G.C. 41 del 22.03.2021 si prevedevano le seguenti assunzioni di personale 

a tempo determinato per il triennio 2021-2023  con assegnazione all’ufficio di staff del 

Sindaco:  

- n. 1 Istruttore Direttivo dei servizi amministrativi full time Categoria D1 ai sensi del 

CCNL degli Enti Locali; 

- n. 1 Istruttore Amministrativo full - time Categoria C1 ai sensi del CCNL degli Enti 

Locali; 

Ritenuto di modificare come segue le assunzioni programmate di personale a tempo 

determinato per gli anni 2021-2023  rispetto a quelle approvate con deliberazione G.C. n. 41 

del 22.03.2021 e che di seguito si riportano: 

 

Anno 

2021 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato. 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

Anno 

2022 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

Procedura 

comparativa ex 

Vale quale 

assunzione a 

Durata 

coincidente al 



UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

tempo 

determinato. 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

Anno 

2023 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato. 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

Precisato che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari ad € 258.604,00 

(spesa sostenuta a tale titolo nell’anno 2009) e che la spesa complessiva prevista per le 

assunzioni a tempo determinato per l’anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023 è stimata pari ad €   

83.133,76; 

 

Rilevato che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove 

e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di 

assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata; 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente; 

 
Dato atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 19, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove stabilisce che, a decorrere dall’anno 
2002, gli Organi di Revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del 
fabbisogno del personale siano improntati al principio di riduzione complessiva delle spese di 
personale di cui all’art. 39 della Legge n. 449/1997; 
 
Dato atto che programma triennale del fabbisogno di personale come modificato con il presente 
provvedimento sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e 
alle R.S.U.; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile del Settore 
Affari Generali;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di modificare come segue il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-
2022-2023 approvato con la deliberazione GC n. 41 del 22.03.2021, prevedendo in 



relazione alle assunzioni a tempo determinato rispetto al precedente approvato con la 
deliberazione GC n. 41 del 22.03.2021 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di 
assunzioni a tempo determinato, le seguenti assunzioni :  

 

Anno 

2021 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato. 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

 

Anno 

2022 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato. 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

 

Anno 

2023 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

 

1  

 

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato. 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

2  

C1  

UFFICIO STAFF (FULL 

TIME) 

Procedura 

comparativa ex 

art. 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 

Vale quale 

assunzione a 

tempo 

determinato 

Durata 

coincidente al 

mandato 

elettorale 

 

 

2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra per il triennio 

2021/ 2023 rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa 

alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, 

commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 

personale (spesa potenziale massima) e dal decreto 34/2019 e dal dpcm 17 marzo 

2020; 

 



3) di dare atto che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari ad € 

258.604,00 (spesa sostenuta a tale titolo nell’anno 2009) e che la spesa complessiva 

prevista per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2021 e per gli anni 2022 e 

2023 è stimata pari ad € 83.133,76; 

 

4) di dare atto che:  
a)  il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, né versa in condizioni 

di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n.267/2000; 
b) è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica 2020 e si prevede il rispetto anche per 

l’anno 2021; 
c) la spesa di personale prevista per il triennio 2021 – 2023 calcolata a norma dell’art. 1, 

commi 557 e 557- bis, della Legge n. 296/2006, è inferiore alla media delle spese 
sostenute nel triennio 2011/2013 e rispetta i limiti del decreto 34/2019 e del dpcm 17 
marzo 2020; 

d) la spesa di personale a tempo determinato prevista per il triennio 2021-2023 
rispetterà il limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; 

e) nel 2020 il rapporto dipendenti/popolazione risulta non essere stato superiore a 
1/158; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza a provvedere al fine di modificare il 
DUP 2021/2023, con voti favorevoli resi dall’unanimità dei presenti, delibera l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 
267/2000. 
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La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

22/10/2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  06/11/2021 
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Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco in data 21/10/2021 alle 13:28
Stefano Valenti in data 21/10/2021 alle 15:35
BALLARINI MARCO in data 21/10/2021 alle 15:7


