
 

 

 
 

        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 

 

 
COPIA       N.63 del 11.08.2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  FABBISOGNO  DI  PERSONALE 2020/2022 

- REVISIONE   ALLA   LUCE  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DEL 
DPCM 17/03/2020   E   DELLA  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  

N.25 DEL 4/8/2020         
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di agosto alle ore 18.30 nella sede 
comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  

 

Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 

ZULIANI ALBINO Presente 
AVANZINI PATRIZIA Assente 
GANDELLI ROBERTA Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
ZANONI MARIO Presente 

 
  

          PRESENTI   4       ASSENTI     1 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott. 

Maurizio Sacchi, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 
4 lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
 

 



 

 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  FABBISOGNO  DI  PERSONALE 2020/2022 - 
REVISIONE   ALLA   LUCE  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DEL DPCM 17/03/2020   E   
DELLA  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  N.25 DEL 4/8/2020        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO: 
 l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, il quale, testualmente, così 

recita: “a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di 
cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in 
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore 
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 
stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio 
per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio 
per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore 
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia 
superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono 
incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo 
rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di 
sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi 
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di 
consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo 
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al 
secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle 
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I 
comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale 
del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando 
un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto 
superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del 
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per 
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a 
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”; 

 il DPCM 17-03-2020, pubblicato in GU 27/04/2020, entrato in vigore dal 20 aprile 2020; 
 la Circolare attuativa dei Ministeri Pubblica Amministrazione – Economia ed Interno del 27-04-

2020; 
 
PRESO ATTO che il combinato disposto delle norme e prassi sopra riportate h comportato la 
radicale rivisitazione della disciplina cui i comuni sono sottoposti in materia assunzionale, con 
decorrenza 20 aprile 2020;  
  



 

 

RICORDATO che in data 5/02/2020 con deliberazione n. 4  era stato approvato il DUPS 2020/2022 
contenente la programmazione del fabbisogno di personale per detto periodo in aderenza alla 
dotazione organica vigente dell’Ente in applicazione della normativa allora vigente che aveva 
come riferimento giuridico il cd. meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale 
intervenute negli anni precedenti ed in quello di competenza; 
 
CONSIDERATO necessario rivedere la propria disciplina assunzionale alla luce della novella 
normativa sopra riportata; 
 
DATO ATTO che, con decorrenza 1/9/2020, un dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni e 
verrà, conseguentemente, collocata in pensione anticipata; 
 
ATTESO: 
1. che questo ente ha una popolazione di 4.721 abitanti; 
2. che la soglia di riferimento dell’ente, per comuni ricompresi tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti, data 

dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri 
riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 
bilancio di previsione, è il 27,20%; 

3. che il rapporto di cui al punto precedente, con riferimento a questo ente, è pari al 16,69%;  
4. che l’incremento di spesa, riferito a questo ente, in termini percentuali, per il periodo di 

riferimento della presente programmazione di personale e piano assunzionale è il seguente: 
 esercizio 2020, 19%, in termini finanziari euro 145.113,97; 
 esercizio 2021, 24%, in termini finanziari euro 183.301,86 
 esercizio 2022, 26% in termini finanziari euro 198.577,02 

5. che questo ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 4 agosto 2020, e successive 
deliberazione della giunta comunale n.59 in data odierna, ha revocato la propria partecipazione, in 
forma associata, all’Unione dei Comuni della Valtenesi per quanto concerne le funzioni turismo, 
cultura e biblioteca e, contestualmente, disposto il rientro del personale a suo tempo trasferito a 
detta Unione per lo svolgimento di tali funzioni mediante reinserimento nella propria dotazione 
organica;  
 
RITENUTO di procedere alla modifica del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con atto 
05/02/2020 in base alla normativa previgente, prevedendo, contestualmente, la modifica della 
dotazione organica vigente in aderenza a quanto sopra previsto, le seguenti assunzioni di 
personale: 
 
1. ANNO 2020 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

D1 1 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

36 

CONCORSO 

PUBBLICO 

PREVIO 

RICORSO A 

MOBILITA’ 

AREA TECNICA 

 
2. ANNO 2021 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

== == == == == == 

 



 

 

3. ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 
 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

== == == == == == 

 
ESAMINATO: 

 il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, che viene allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene 
identificato come allegato “A”; 

 l’allegato prospetto di calcolo delle capacità assunzioni di personale ai sensi art 33 D.L. 34-2019 
redatto dal Responsabile Area Finanziaria, che viene allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato 
“B”; 

 l’allegato “C” dotazione organica vigente modificata; 
 
RICORDATO: 

 che nel Comune di Padenghe sul Garda non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino 
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 
finanziaria dell’Ente; 

 che con propria deliberazione n.22 del 13/3/2019, immediatamente eseguibile, è stato adottato 
il piano triennale delle azioni positive; 

 che questo Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e il vincolo del 
pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 

 che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall’ultimo Conto 
Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta 
dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 
 
VISTO: 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

 il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali ed in 

particolare il C.C.N.L. 21.05.2018; 
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 il DPCM 17-03-2020 e Circolare Attuativa dei Ministeri Pubblica Amministrazione – Economia 

ed  Interno del 27-04-2020 
 
ACQUISITI in proposito i sottoriportati e favorevoli pareri del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 



 

 

1. DI APPROVARE, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, 
allegato “A” alla presente, il quale, in sintesi, prevede: 

 
A. ANNO 2020 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 

 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

D1 1 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

36 

CONCORSO 

PUBBLICO 

PREVIO 

RICORSO A 

MOBILITA’ 

AREA TECNICA 

 
B.  ANNO 2021 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 
 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

== == == == == == 

 
C. ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato: 

 

CAT. N. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA' 

ASSUNZIONE 

AREA DI 

ASSEGNAZIONE 

== == == == == == 

 
2. DI MODIFICARE, contestualmente, la dotazione organica a suo tempo approvata con la 

precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 8/02/2017 con la previsione di una 

risorsa di cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico e la previsione di una figura di cat. D, Istruttore 

Direttivo Amministrativo che rientra da Unione a seguito delibera CC n. 25/2020, come da 

allegato “C”; 

 

3. DI DARE ATTO che con la presente viene svolta, con esito negativo, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero 

o eccedenze di personale; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente revisione della programmazione dei fabbisogni del personale 

è condizionata, per la sua attuazione, alla preventiva acquisizione di parere favorevole da 

parte del revisore del conto; 

 

5. DI AUTORIZZARE per il triennio 2020 – 2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che 

si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale e nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del 

D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti 

in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 

 
6. DI TRASMETTERE la presente revisione del presente piano triennale dei fabbisogni alla 

Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO 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, 

secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

 
7. DI TRASMETTERE, inoltre, copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS; 

 
8. DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a 

norma dell’art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione 

all’albo pretorio online; 

 
9. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento; 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;   
 
con ulteriore votazione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  DI  FABBISOGNO  DI  PERSONALE 2020/2022 - REVISIONE   
ALLA   LUCE  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DEL DPCM 17/03/2020   E   DELLA  

DELIBERAZIONE  CONSILIARE  N.25 DEL 4/8/2020        
  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _11/08/2020_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to SACCHI MAURIZIO 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _11/08/2020__ 

P Il Responsabile del Servizio 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Maurizio Sacchi 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO Capitolo Missione Progr. Titolo Macro aggr. IMPORTO 

       
       
       

       
       
       

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Albino Zuliani         F.to Dott. Maurizio Sacchi 

      

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 13.08.2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott. Maurizio Sacchi 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 07.09.2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 13.08.2020 
Il Segretario Generale 

(Dott. Maurizio Sacchi) 

________________________________________________________________________________ 

 


