
 

DELIBERA G.C. N. 67 DEL 30.12.2020 

Soggetta comunicazione ai capigruppo  

con elenco N.    119 

 
 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 67  del 30.12.2020 
 

 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI 

ANNI 2021 - 2023         

 

    

             L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 11.40 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Presente 

PINI Elisabetta Assessore Assente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  dott. Claudio Bavutti il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stolfinati Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art.2 del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

• l’art.4 del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive 
generali; 

• l’art.89 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione 
delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale 
nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti loro attribuiti; 

 
Dato atto che l’attuale assetto organizzativo del Comune con relativa assegnazione delle risorse 
umane è cosi determinato: 
 

Area Settore Profilo 

AMMINIASTRATIVA-
SOCIO SCOLASTICA 

• Affari Generali 

• Cultura 

• Polizia Locale 

• Cimiteriale 

• Servizio Sociale 

• Istruzione 

• Istruttore Direttivo D1/ 
24 ore settimanali 

• Istruttore C4 

• Istruttore C3- Polizia Locale 
(Legge 311/2004, art.1, 
co.557, 8h settimanali sino 
al 31.12.2020) 
 

FINANZIARIA -TRIBUTI • Economico finanziario • Istruttore Direttivo D2 – 
Responsabile dell’area -
P.O. 

TECNICA • Ufficio Tecnico 

• Viabilità e trasporti 

• Gestione del territorio e   
dell’ambiente 

• Sviluppo economico 

• Istruttore Direttivo D1/ex 
110   TUEL- tempo 
determinato 18 h- 
Responsabile dell’area – 
P.O. 

• Istruttore Direttivo D1/tempo 
determinato 36 h- addetto 
ufficio sisma (spesa in 
carico a Regione 
Lombardia) 

• Operatore professionale 
(operario) B1/ assunzione 
da Centro per l’Impiego, 
tempo indeterminato e 
parziale (12 h settimanali) 
da marzo 2020  

 
Che risulta altresì la seguente tipologia di personale utilizzato presso l’Area Amministrativa- Socio 
Scolastica, ai sensi dell’art. 14 C.C.N.L. 22-01-2001: 

• Istruttore C3 – 6 ore settimanali, in comando art.14 CCNL 22-1-2004, fino al 31.12.2020 
assegnato all’Area Amministrativa-Socio Scolastica (Servizi Demografici); 

• Istruttore C5 – 6 ore settimanali, in comando art.14 CCNL 22-1-2004, fino al 31.12.2020 
assegnato all’Area Amministrativa-Socio Scolastica (Servizio Segreteria); 

   
RICHIAMATA: 
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▪ la deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 28/02/2020 avente ad oggetto: “Piano triennale 
dei fabbisogni del personale per gli anni 2020-2022 e del relativo piano delle assunzioni -  
riorganizzazione struttura organizzativa del Comune  di Schivenoglia” ; 

▪ la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12/06/2020, avente ad oggetto: “Piano 
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022 – attuazione del D.P.C.M. del 
17.04.2020 recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 
tempo indeterminato dei comuni”; 

▪ la deliberazione Giunta Comunale n.48 del 25/09/2020 avente ad oggetto “Provvedimenti 
inerenti il fabbisogno di personale dell’Ente ad integrazione del Piano Triennale 2020-2022 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/02/2020; 

 
DATO ATTO che a decorrere dal 01/11/2020 si è proceduto alla l'assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (24 ore) di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, 
posizione economica D1, assegnato all’area Amministrativa – Socio Scolastica e rilevata la 
necessità di incrementare il numero di ore lavorative, da 24 a 36 ore settimanali, al fine di meglio 
rispondere alle esigenze di organizzazione e svolgimento delle attività; 
 
CONSIDERATO che si ritiene di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale  
2021-2023, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle 
sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell’Ente, definite sulla base delle 
criticità emerse; 
 
CONSIDERATO che i diversi adempimenti e procedimenti che interessano l’Area Amministrativa-
Socio Scolastica, in particolare il servizio demografico e di segreteria, presuppongono la necessità 
di prestazioni qualificate da parte di personale con elevato livello di competenze e che la carenza 
di figure professionali e l’elevato carico di lavoro dei restanti dipendenti non consentono di 
assicurare una ottimale realizzazione; 
 
RITENUTO per l’anno 2021 necessario prevedere il ricorso ad attività lavorativa di personale 
dipendente di altro ente locale che già si occupa di servizi demografici e di atti amministrativi da 
attivare per un massimo di 10 ore settimanali per gli uffici demografici, e per n. 12 ore settimanali 
per l’ufficio segreteria; 
 
RITENUTO per il periodo 2021-2023 di confermare quanto già previsto nei precedenti atti 
deliberativi, motivati dall’esigenza di poter garantire servizi sempre più efficienti e maggiormente 
rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità, nei termini che seguono: 

• decorrenza gennaio 2021: aumento a 18 ore settimanali dell’impegno orario del dipendente 
assunto a tempo indeterminato e parziale con qualifica di operaio comunale, Categoria B1, 
Area Tecnica; 

• decorrenza gennaio 2021: aumento a 36 ore settimanali dell’impegno orario del dipendente 
assunto a tempo indeterminato, Categoria D1,  Area Amministrativa-Socio Scolastica; 

 
CHE, come già riportato nella deliberazione di G.C. n.31 del 12/06/2020, ai sensi del D.P.C.M. 17 
aprile 2020 la nuova misura del limite di spesa per il personale, al netto dell’IRAP e il valore 
previsionale di spesa risultano: 
 

Anno Limite di spesa personale (al 
netto IRAP) 

Valore previsionale 

2021 291.657,67 257.681,51 

2022 300.701,32 220.129,56 

2023 302.962,23 220.129,56 

 
ATTESO che l’organo di revisione economico-finanziaria, interpellato sul contenuto del presente 
provvedimento ai fini dell’accertamento di cui all’art.19, comma 8, Legge 28.12.2001, n,448, ha 
espresso il proprio parere; 
 
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi da rispettivi 
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art.49 del D.LGS.267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 
21/05/2018; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la seguente struttura organizzativa del Comune con relativa assegnazione delle 

risorse umane della dotazione organica: 
 
 

Area Settore Profilo 

AMMINIASTRATIVA-
SOCIO SCOLASTICA 

• Affari Generali 

• Cultura 

• Polizia Locale 

• Cimiteriale 

• Servizio Sociale 

• Istruzione 

• Istruttore Direttivo D1/ 
36 ore settimanali - tempo 
indeterminato 

• Istruttore  C4 

• Istruttore C3- Polizia Locale 
(Legge 311/2004, art1, 
co.557, 12h settimanali sino 
al 31.12.2021) 
 

FINANZIARIA -TRIBUTI • Economico finanziario • Istruttore Direttivo D2 – 
Responsabile dell’area -
P.O. 

TECNICA • Ufficio Tecnico 

• Viabilità e trasporti 

• Gestione del territorio e   
dell’ambiente 

• Sviluppo economico 

-   Istruttore Direttivo D1/ex 110 
TUEL- tempo determinato 18 h- 
Responsabile dell’area – P.O. 
- Istruttore Direttivo D1/tempo 
determinato 36 h- addetto ufficio 
sisma (spesa in carico a Regione 
Lombardia) 
- Operatore professionale 
(operario) B1/ assunzione da 
Centro per l’Impiego, tempo 
indeterminato e parziale 
 

 
3. Di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023 con 

le seguenti previsioni: 
 

• Anno 2021:  
- D1 Istruttore Direttivo Area amministrativa - Socio scolastica: Trasformazione 

dell’orario di lavoro da 24 a 36 ore; 
- C3 – Istruttore tecnico, incremento a 12 ore settimanali il rapporto di lavoro a tempo 

determinato ex art.1, comma 557, L.311/2001, della figura di Agente di Polizia 
Locale, 

- B1 - aumento a 18 ore settimanali dell’impegno orario del dipendente assunto a 
tempo indeterminato e parziale con qualifica di operaio comunale; 
 

• Anno 2022 - 2023 
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- Nel corso dei successivi anni 2022 e 2023 si procederà alla copertura dei posti 
conseguenti ad eventuali cessazioni nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, 
delle capacità assunzionali e dei limiti di spesa fissati per legge; 

 
4. di dare atto che, con la presente programmazione di personale viene rispettato il valore di 

riferimento al limite di spesa per l’anno 2021, 2022, 2023, secondo i parametri di virtuosità 
di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 e della normativa contrattuale, nonché dei 
vincoli generali previsti dall’ordinamento; 
 

5. di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 
 

INOLTRE, all’unanimità;  

 

DELIBERA 
 

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 30.12.2020 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

F.to  LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 30.12.2020 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  SOCIO SCOLASTICO  

                                                         F.to  Stolfinati Federica  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Stolfinati Federica   F.to  dott. Claudio Bavutti 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.      0 
 

 
Addì, 13.01.2021 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

 F.to Ferrari Alessia 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 
del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il  23.01.2021. 

 
 
Addì, 13.01.2021 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 F.to dott. Claudio Bavutti 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 13.01.2021 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                               Dott. Claudio Bavutti 


