
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 120 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO
DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/01.
APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2020 2021 2022

L’anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede comunale

si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nuvolari Christian Presidente Presente

Sgrenzaroli Mario Vice Sindaco Presente

Mirandola Giorgio Assessore Presente

Olivieri Francesca Assessore Presente

Rasoli Greta Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Umberto Sambugaro

Il Signor Nuvolari Christian assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 120 del 10-12-2019

OGGETTO:RICOGNIZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DEL PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/01. APPROVAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2020 2021 2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 133 del 10-12-2019 avente ad oggetto:“RICOGNIZIONE DI EVENTUALI
SITUAZIONI DI ESUBERO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/01.
APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 2021 2022”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.133 del 10-12-2019 avente ad oggetto2)
“RICOGNIZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DEL PERSONALE AI SENSI
DELL'ART. 33 D.LGS 165/01. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 2021 2022” in tutti i suoi punti,
ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 133 del 10-12-2019.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DEL
PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/01. APPROVAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 2021 2022

Su richiesta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 11 del 15.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si approvava il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021, unitamente al
piano assunzionale anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 81 del 06.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si modificava il suddetto programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021,
unitamente al piano assunzionale anno 2019 in quanto l’assunzione prevista nel 2020 doveva
essere effettuata nel corrente anno 2019 ;

CONSIDERATO che le tempistiche non permettono l’assunzione per mobilità entro il 31.12.2019 e
per questo la nuova assunzione avverrà nel corso dell’anno 2020;

ATTESO che si rende necessaria la ricognizione ed approvazione del piano di fabbisogno del
personale che costituisce un allegato al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2020/2022, nonché la preliminare verifica delle capacità assunzionali e del rispetto dei
limiti di spesa, in relazione alle disposizioni legislative che disciplinano la materia;

PRECISATO che a seguito della L. n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 75/2017:

il Piano di fabbisogno del personale sostituisce il precedente - programma;-

deve essere approvato ogni anno ed ha nel contempo una valenza triennale;-

eventuali modifiche in corso d’anno sono consentite solo a fronte di situazioni nuove e non-
prevedibili e devono essere adeguatamente motivate;

la dotazione organica non è soppressa ma è una conseguenza delle scelte operate nel piano-
di fabbisogno

le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sono state pubblicate e pertanto,-
sulla base delle previsioni della legge Madia, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del
documento, le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare assunzioni di personale se
non si saranno adeguate alle prescrizioni contenute nel documento; il documento non è
vincolante per gli enti locali ma detta indicazioni utili ai fini dell’adozione dell’atto di
pianificazione in oggetto;

la sanzione del divieto di assunzioni di personale scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli-
finanziari che per la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle
assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP;

come si legge nel documento citato, le novità introdotte dalla Riforma Madia in particolare-
con il D.Lgs 75/2017, “sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le



amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno
di personale”;

DATO ATTO altresì che:

la scelta delle competenze professionali deve essere coerente con gli obiettivi generali di-
performance organizzativa incentrati sul miglioramento della qualità dei servizi offerti a
cittadini ed imprese;

non si applica una mera logica di sostituzione del personale uscente ma è imprescindibile-
l’individuazione, in coerenza con quanto sopra citato, delle professionalità e delle
competenze necessarie al soddisfacimento di bisogni emergenti per rendere più efficiente
l’organizzazione del lavoro e adeguare la struttura alle nuove modalità di offerta di servizi ai
cittadini, anche attraverso l’uso

delle tecnologie;-

la programmazione dei bisogni si estende all’eventuale ripensamento - degli assetti-
organizzativi sulla base di criteri desumibili dal D.L. n. 95/2012 nonché di quelli indicati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica nelle Linee Guida1;

TENUTO CONTO che le indicazioni dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica inducono a
valutare preventivamente all’adozione del Piano, le professionalità presenti in organico e quelle
mancanti e valutato che non vi è alcuna possibilità di attivare processi di mobilità interna per una
migliore distribuzione della forza lavoro in relazione agli obiettivi di performance organizzativa in
quanto vi sono solo due unità di personale in organico;

CONSIDERATO che, come sopra accennato, nel 2019 è cessato per collocamento a riposo un
dipendente dell’Area Affari Generali e la valutazione del’’Amministrazione ai fini dell’ efficienza ed
efficacia, è stata di procedere con la sostituzione mediante mobilità tra enti, ma che a causa di
difficoltà tempistiche la nuova assunzione avverrà nel corso del 2020, avendo nel frattempo
approvato convenzione con il comune da cui è proveniente la futura nuova assunta;

CONSIDERATO che, relativamente alla sostituzione del dipendente cessato nel corso del corrente
anno, a causa di difficoltà tempistiche riguardanti la mobilità tra enti, non si riesce a dar corso
all’assunzione entro il 31.12.2019, ma la stessa slitterà all’anno 2020, dando atto comunque che
nel frattempo si è provveduto ad approvare una convenzione per l’utilizzo congiunto con l’altro ente
della dipendente stessa;

CONSIDERATO che presumibilmente andrà a cessare nell’anno 2021, per collocamento a riposo
un altro dipendente del Comune e che pertanto bisognerà prevedere una sostituzione in merito,
inserendola nel presente piano di fabbisogno;

DATO ATTO che, come si evince dalle più volte citate Linee Guida, le amministrazioni di cui all’art.
35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 devono adottare il Piano preferibilmente entro il 15 novembre
di ciascun anno al fine di poter avviare le relative procedure di autorizzazione connesse al
reclutamento;

DATO ATTO inoltre che il PTFP deve indicare, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato,
l’eventuale ricorso a tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordina mentale di cui
agli artt. 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28,
del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 14 del D.L. 66/2014;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, approvare gli allegati documenti facenti parte integrante
del presente atto, relativi al PTFP (All. A), alla definizione della dotazione organica (All. B), alla
verifica della sussistenza dei pre requisiti, del rispetto dei limiti di spesa e della capacità
assunzionale (All. C);

DATO ATTO che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, sarà
ulteriormente verificato prima di procedere alle previste assunzioni, anche in relazione ad eventuali
nuove disposizioni in materia, che potranno esserci nel corso dell’ anno 2020;



VISTI:

l’art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997 n. 449;-

l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e l’art. 91, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000 n.-
267;

gli artt. 6, 6 bis, 6 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI) come modificato da ultimo dall’art.4-
D.Lgs. 25/5/2017 n. 75;

l’art. 22,comma1,del D. Lgs. n. 75/2017;-

ATTESO che la presente proposta verrà stata sottoposta per l’accertamento previsto dall’art. 19
comma 8 Legge 448/2001 al Revisore dei Conti, che rilascerà apposito parere che sarà allegato
agli atti;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2020/2022(All.A), la dotazione1)
organica (All. B), la verifica della sussistenza dei pre requisiti, del rispetto dei limiti di spesa e
della capacità assunzionale (All. C), tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il fabbisogno stesso potrà subire delle variazioni in caso di eventi che2)
potranno succedersi nel corso dell’anno 2020 e seguenti a seconda delle necessità
dell’amministrazione;

di dare atto che la spesa derivante dall’attuazione del presente Piano dei Fabbisogni troverà3)
copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022;

di dare atto che il Revisore dei Conti accerterà che il Piano è improntato al principio di4)
riduzione complessiva della spesa, ai sensi dell’art. 19, comma 8 Legge 448/2001,
rilasciando conforme parere, che verrà allegato agli atti

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
rag. Luca Cristiano Roviaro



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 133 avente ad oggetto: “RICOGNIZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI
DI ESUBERO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/01. APPROVAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2020 2021 2022”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 10-12-2019

Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviaro)



(geom. Marco Remo Soardo)

dott. Sambugaro Umberto

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 17-12-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

dott. Sambugaro Umberto

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
dott. Nuvolari Christian


