
 
 

 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Libertà, 28 - 21037  (VA) 
Tel. 0332 524111     Fax 0332 551754 

PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it 
 

 

DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 106   
DEL 23/08/2018 

 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 94 DEL 12/07/2018 AD  OGGETTO 

“INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA G.C. N. 15 D EL 06/02/2018 - 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - ANNI 2018-

2019-2020”  

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì  VENTITRE del  mese di AGOSTO alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 

vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, 

composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE  

Mina Grazia Donata VICE - SINDACO PRESENTE  

D’Agostino Pasqualino ASSESSORE PRESENTE  

Boniotto Valentina ASSESSORE PRESENTE  

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 94 DEL 12/07/2018  ad oggetto “INTEGRAZIONE 
DELIBERA DELLA G.C. N.15 DEL 06/02/2018- PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL 

PERSONALE- ANNI 2018-2019-2020”          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione della G.C. n. 94 del 12/07/2018 avente ad oggetto “Integrazione 

delibera della G.C. n. 15 del 06/02/2018 – piano triennale dei fabbisogni del personale – anni 2018-2019-2020”; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina 

l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza 

con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 

sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto 

della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

 

DATO ATTO che con determina del Responsabile Segreteria e Affari Generali n. 51 del 04/08/2018, si è preso atto 

delle dimissioni volontarie con decorrenza 03/08/2018 del Sig. Longo Simone, dipendente a tempo indeterminato 

con la qualifica di operaio specializzato, categoria giuridica B3;  

 

RITENUTO di adeguare il fabbisogno del personale alla luce degli avvenimenti sopradescritti; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei vincoli e delle procedure 

in materia di assunzioni, con la sostituzione del personale cessato, profilo necessario per lo svolgimento delle 

attività di manutenzione e cura del patrimonio e l’attuazione dei programmi dell’Ente;  

 

DATO ATTO che: 

- la sostituzione del personale cessato rientra nei limiti della spesa del personale in servizio e di quella connessa 

alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente; 

- la presente delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti che ha già reso il proprio parere, in data 19/07/2018 

prot. 6762 ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, con riferimento alla predetta delibera G.C. 

n.94/2018; 

- del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 4 del D. Lgs n. 75/2017, nonché le linee di 

indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter con decreto del Dipartimento della funzione pubblica 

dell’8/05/2018, pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27/07/2018; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001 si 

applica decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e non si applica per la programmazione dei fabbisogni per il 

2018 adottata con provvedimenti antecedenti al 27 luglio per espressa previsione delle linee di indirizzo, 

paragrafo 2.3 “in sede di prima applicazione…sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile Area Affari Generali e in ordine alla regolarità contabile dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. DI INTEGRARE la propria precedente deliberazione n. 94 del 12/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato individuato il nuovo fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020 con la previsione 

della sostituzione del personale cessato per dimissioni volontarie in data 3 agosto 2018, mediante avvio della 

procedura di mobilità e in caso di esito negativo mediante procedura concorsuale a decorrere dal 2019, anche 

avvalendosi di graduatorie di selezione personale a tempo indeterminato approvate e valide presso altri Enti. 

 

2. DI CONFERMARE il contenuto della precedente deliberazione n. 94/2018 di individuazione del 

fabbisogno di personale che non soggiace ai vincoli di cui all’art. 6, comma 6 del D. Lgs 165/2001 in quanto 

adottata in data antecedente al 27 luglio 2018 . 

 

3. DI DARE ATTO che per effetto della presente deliberazione il piano del fabbisogno del personale per il 

triennio 2018-2019-2020 è così determinato: 

− assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di PL, cat. C1 a decorrere dal 01.01.2019, da 

effettuarsi secondo le ordinarie procedure di reclutamento (già esperita procedura di mobilità 

volontaria); 

− assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo, cat. C1 da effettuarsi 

secondo le ordinarie procedure di reclutamento (già esperita procedura di mobilità volontaria); 

− assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato, cat. B3 (a decorrere dal 

01.01.2019 in caso di procedura concorsuale) da effettuarsi secondo le ordinarie procedure di 

reclutamento, inclusa la procedura di mobilità da avviare per la copertura immediata del posto 

resosi vacante per dimissioni volontarie a decorrere dal 3 agosto 2018 e prevista con il presente 

atto; 

− le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici polizia locale e affari 

generali:  

o n. 1 agente P.L. tempo pieno in attesa del perfezionamento della mobilità per la                             

copertura del posto resosi vacante(per mobilità concessa nel 2017); 

o n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B3; 

o assunzioni di stagionali per funzioni di polizia locale da finanziarsi con i proventi 

codice della strada nei limiti dello stanziamento di bilancio; 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 

della L. n. 448/2001, dando atto che la presente integrazione non comporta variazioni di spesa del personale 

rispetto al precedente fabbisogno adottato con la citata delibera G.C. n. 94/2018 e su cui il revisore ha già ha reso 

il proprio parere, in data 19.07.2018 prot. 6762. 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. 

 

6. DI PUBBLICARE il presente piano in “Amministrazione trasparente” nell’ambito degli “obblighi di 

pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

7. DI TRASMETTERE la presente integrazione di fabbisogno alla Ragioneria Generale dello Stato tramite 

l’applicativo “ piani dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001 come introdotto 

dal D. Lgs n. 75/2017. 

 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
********************* 
Delibera G.C. N. 106 DEL 23/08/2018 

 

 

 

 



 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          
IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    28/08/2018, giorno 

di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 28/08/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23/08/2018 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 23/08/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


