
 

 

 

 
COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 47  del 05.07.2019 
 

 

 

OGGETTO:     PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2019 - 2021. 
 

    

             L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di luglio alle ore 18:30 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 P 

CARRERI Tiziano P 

PINI Elisabetta A 

  

                   Totale presenti   2 

                   Totale assenti     1 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  MOSTI dott.ssa Rosella 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. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 47 del 05.07.2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Rilevato: 

• che è entrato in vigore dal 22/06/2017 il Nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. 
n. 75 del 25.05.2017 "Legge Madia" che integra e modifica il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

• che il citato decreto tende al superamento del concetto di "dotazione organica" attraverso il 
nuovo strumento del "piano triennale dei fabbisogni" e la definizione di obiettivi di 
contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; 

• che il nuovo Piano triennale dovrà contenere dei precisi vincoli finanziari inerenti la 
disponibilità delle risorse e degli effettivi bisogni della P.A. 

Considerato che il piano del fabbisogno prende il posto della vecchia programmazione del 
fabbisogno del personale, deve essere approvato ogni anno ed avere una valenza triennale e 
continua ad essere in stretto collegamento con il DUP in considerazione delle finalità del 
documento  riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizzano il DUP medesimo; 
 
Visti: 

• l'art. 39 della legge n. 449/1997, Legge Finanziaria 1998, comma 1, che introduce   lo 
strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale, volta ad 
assicurare “la migliore funzionalità dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie e di bilancio”, ed il comma 19, dove si stabilisce che tale 
importante strumento sia “finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale”;  

• gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000, che impongono l’obbligo, da parte della Giunta 
Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, 
relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio; 

• l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ove si prevede al comma 1 che il piano triennale del 
fabbisogno del personale è adottato in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione 
della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;  

• l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che attribuisce agli organi di revisione contabile 
degli EE. LL. l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa; 

 

Ricordato che l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 296/2006, nel testo 
vigente come modificato,   dall’art. 3 c. 5 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con 
modificazioni in L. n. 114/2014, dispone che, dall’anno 2014, gli enti devono assicurare, 
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;   

 

Visto l’art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha 
modificato l'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di 
provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di 
eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono 
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la 
nullità degli atti posti in essere; 
 
Visto pertanto che, nell'ambito del suddetto Piano, gli organi di vertice delle Amministrazioni, 
sono tenuti alla suddetta programmazione, finalizzata appunto alla riduzione programmata delle 
spese del personale, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; 
 



 

 

Considerato che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, che individua i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture in cui è suddiviso 
l'Ente, indica le risorse finanziarie, quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e 
di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;  
 
Considerato inoltre che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs.  n. 165/2001, la consistenza 
della dotazione organica dell’Ente e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati nell’ultimo triennio deve essere indicata all’interno del Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale;  
 
Preso atto che la dotazione organica, secondo l’impostazione non rigida definita dal D. Lgs. 
75/2017, non rappresenta più una mera elencazione di personale suddiviso per categorie di 
inquadramento e profili professionali, ma si traduce di fatto, una volta individuate le esigenze di 
reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, nella definizione di 
una “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale;  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.  66 in data 13 novembre 2018 ad oggetto 
“Programmazione triennale fabbisogno personale 2018-2020 -  Specificazioni conseguenti”; 
  
Considerato che a far data dal 01.02.2019 ha terminato rapporto di lavoro per collocamento in 
quiescenza il dipendente Istruttore Direttivo (P.O. servizio AA.GG. e Istruzione) - profilo D1/D4; 
 
Considerato che: 

- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo delle cariche  
amministrative di questo Comune, 

- nella struttura organizzativa dell’Ente non risulta istituito il posto apicale dell’area tecnica,  
- per la natura dell’incarico, è giunto a scadenza naturale il contratto di funzionario 

responsabile area tecnica ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000,  a tempo parziale e 
determinato stipulato con il Geom. Alberto Mazzali in data 07/01/2019; 
 

Considerato, inoltre, che con riferimento al triennio 2019/2021, è possibile prevedere, che si 
verificheranno le seguenti cessazioni di personale: 

- nell’anno 2019: cessazione del Collaboratore Tecnico – area tecnica – Q.F. B7/B3 – 
indicativamente dal mese di novembre; 

- nell’anno 2020: cessazione dell’Agente di Polizia Municipale – area AA.GG. – Q.F. C4/C1 – 
indicativamente dal mese di aprile; 

- nell’anno 2021: cessazione dell’Istruttore Amministrativo – area AA.GG. – Q.F. C4/C1 – 
indicativamente dal mese di dicembre;  

  
Dato atto che attualmente questa amministrazione ha in servizio il seguente personale: 

 

area Q.F. 

economica/giuridica 

profilo professionale modalità copertura 

Affari generali 

vacante / D1 istruttore direttivo 

amministrativo 

 

C4/C1 istruttore amministrativo  

C4/C1 agente polizia municipale  

B7 / B3  esecutore amministrativo comando fino al 

30.11.2019 

Servizio 

Economico 

Finanziario 

D2/D1 

 

istruttore direttivo contabile  

vacante / D1 istruttore direttivo contabile  

Area Tecnica 
vacante / B3  collaboratore tecnico  

B7/B3 collaboratore tecnico  

 
Ritenuto pertanto alla luce delle nuove necessità dell'Ente intervenire, con sollecitudine, sulla 
programmazione del fabbisogno del personale a partire già dal mese di luglio 2019, aggiornandolo 
alle nuove esigenze dell'Amministrazione,  tese ad offrire la miglior risposta possibile in termini di 
efficacia ed efficienza alle aspettative della Comunità, tenendo conto dell'invarianza del costo 
tecnico della dotazione organica; 



 

 

 
Ritenuto opportuno, nell’immediato, stante la necessità del settore tecnico di avere il riferimento 
della figura di un  Responsabile del servizio soddisfare l’urgenza  con l’assunzione di un Istruttore 
Tecnico  - Cat. D1 – a tempo determinato e parziale  (25 ore) - assunto ex art. 110 del TUEL; 
 
Che  la nuova consistenza della dotazione organica rimodulata  nell’ambito del potenziale limite 
finanziario risulta come segue: 
 

area Q.F. 

economica/giuridica 

profilo professionale modalità copertura 

Affari generali 

vacante / D1 istruttore direttivo 

amministrativo 

18 h sett. - 

concorso pubblico 

previa mobilità 

C4/C1 istruttore amministrativo  

C4/C1 agente polizia municipale  

B7 / B3  esecutore amministrativo comando fino al 
30.11.2019 

Servizio 

Economico 

Finanziario 

D2/D1 

 

istruttore direttivo contabile 

 

vacante/D1 istruttore direttivo contabile  

Area Tecnica 

vacante / B3  collaboratore tecnico  

B7/B3 collaboratore tecnico  

D1/D1 Istruttore Direttivo Tecnico procedura ex art. 

110 c. 1 TUEL  

 tempo determinato 

– 25 h sett. 

 
 
Richiamata la normativa vigente in merito alle assunzioni a tempo determinato o altre forme di 
flessibilità con particolare riferimento all’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 122/2010, nel testo modificato con D. L. n. 90/2014 convertito con L. n. 

114/2014, che prevede: (…) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma 

le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamata l’ulteriore normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al nuovo 
vincolo di pareggio di bilancio anno 2019 (aggiornamento L. 30 dicembre 2018, n. 145);  
 

Richiamati i risultati di gestione come risultano dallo schema di rendiconto dell’esercizio 2018 e 
documenti allegati,  ove risulta che il Comune di Schivenoglia: 

− ha rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2018;   

− ha un numero di dipendenti rispetto al numero di abitanti, inferiore a quello previsto dal 
citato D.M. 10 aprile 2017; 

− ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; 

− ha rispettato i termini per l’adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche; 
 

Dato atto che la proiezione della spesa di personale per l’anno 2019, 2020 e 2021 calcolata 
dell’art.1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, Legge finanziaria 2007, come 
aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 24.6.2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n.114, risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013 
come risulta dal prospetto sotto riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2019 (L. N. 296/2006, ART. 1, C. 557) 

Retribuzioni lorde al personale dipendente  
+           158.704,78,50  

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 
+ 44.938,37 

IRAP 
+            16.111.73  

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

posizione di comando 
+            49.372,04 

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 

privati 
-            32.546,82  

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero 

dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia 

-                        -   

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 
-                   80,00  

Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di 

funzioni delegate 
-                        -   

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali  
-            -  

Spese per il personale appartenente alle categorie protette 
-                        -   

Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

-            14.800,00  

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a 

tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi 

per violazione al Codice della strada 

-                        -   

SPESA DEL PERSONALE 2019           221.700,10 

SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013           260.496,97 

DIFFERENZA              38.796,87  

   
Spesa personale media del 

triennio 2011- 2013 
Spesa personale 2019 Spesa personale 2020 e 2021 

€. 260.496, 97 €. 221.700,10 €. 212.115,62 

 
Atteso che le spese derivanti dall’attuazione del presente atto trovano copertura finanziaria nelle 
previsioni del bilancio 2019-2020-2021 approvato dal Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 33, commi 1 e 2, del D. Lgs.  n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge 
12.11.2011 n.183 (Legge di stabilità 2012) il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche 
provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di 
personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente; 

Visto, altresì, l’art. 48, comma 1,  del D. Lgs. n. 198/2006, ultimo periodo, ove si prevede 
l’applicazione dell’art. 6, comma 6, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ovverossia l’impossibilità di 
procedere all’assunzione di nuovo personale, in caso di mancata approvazione del Piano triennale 
delle azioni positive; 

Viste le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte 
delle amministrazioni pubbliche, di cui al D.P.C.M. 8.5.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
27.7.2018, e atteso che rispetto alle prescrizioni ivi contenute si evidenziano i seguenti elementi di 
conformità del presente provvedimento: 

− punto 2.1 e 2.2 (vincoli finanziari): la spesa potenziale massima con riferimento ai vincoli sulle 
quote assunzionali è espressa nella tabella sopra riportata; 



 

 

− punto 2.1 e 2.2 (vincoli finanziari): la spesa potenziale massima con riferimento ai vincoli delle 
spese complessive del personale è espressa nella tabella di cui sopra, di comparazione della 
spesa media del triennio 2011-2012-2013 con le previsioni del bilancio 2019-2020-2021; 

− punto 3 (revisione assetti organizzativi): la Giunta comunale non ha ridefinito l’assetto 
organizzativo dell’ente 

− punto 4 (eccedenze di personale): tutti i responsabili hanno espresso il parere che la 
dotazione organica effettiva - posti di lavoro occupati – non presenta eccedenze di personale; 

− punto 4 (mobilità interna): non è prevista alcuna mobilità interna; 

− punto 4 (categorie protette): che l’ente non ha alcun obbligo di assunzione di personale 
rientrante tra le categorie protette; 

− punto 4 (esternalizzazioni): non sono stati acquistati sul mercato servizi originariamente 

prodotti all’interno dell’ente; 

Ritenuto pertanto che sulla base delle necessità funzionali - organizzative per garantire il regolare 
funzionamento e svolgimento dei servizi, possa essere programmata, nell’immediato, , l'assunzione 
di una figura professionale di Istruttore Tecnico - Cat. D/D1 - tramite la procedura ex art. 110 c. 1 
TUEL, tempo determinato a 25 H sett.;  

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; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e 
dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – in merito: 

− alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile  
Affari Generali; 

− alla regolarità contabile, dal Responsabile Servizio Economico Finanziario; 
 
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente (art. 6 D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e della ricognizione delle eccedenze di 
personale (art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) non emergono situazioni di personale in 
esubero; 

 
3. di dare atto che le figure professionali attualmente in servizio, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del 

D. Lgs. n. 165/2001 come di seguito indicato: 
 

area Q.F. 

economica/giuridica 

profilo professionale modalità copertura 

Affari generali 

vacante / D1 istruttore direttivo 

amministrativo 

 

C4/C1 istruttore amministrativo  

C4/C1 agente polizia municipale  

B7 / B3  esecutore amministrativo comando fino al 

30.11.2019 

Servizio 

Economico 

Finanziario 

D2/D1 

 

istruttore direttivo contabile  

vacante / D1 istruttore direttivo contabile  

Area Tecnica 
vacante / B3  collaboratore tecnico  

B7/B3 collaboratore tecnico  



 

 

 
 

4. di prevedere, nell’immediato, stante la necessità del settore tecnico di avere il riferimento della 
figura di un  Responsabile del servizio soddisfare l’urgenza  con l’assunzione di un Istruttore 
Tecnico  - Cat. D1 – a tempo determinato e parziale  (25 ore) - assunto ex art. 110 del TUEL; 
 

5. di prevedere la possibile copertura della figura professionale di un Responsabile Istruttore 
Amministrativo – Cat. D1 – tempo parziale 18/36 ed indeterminato – concorso pubblico previa 
mobilità;  
 

6. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, nell’ambito del 
potenziale finanziario massimo della medesima come segue: 

 

area Q.F. 

economica/giuridica 

profilo professionale modalità copertura 

Affari generali 

vacante / D1 istruttore direttivo 

amministrativo 

concorso pubblico 

previa mobilità 18 h  

tempo 

indeterminato (da 

gennaio 2020) 

C4/C1 istruttore amministrativo  

C4/C1 agente polizia municipale  

B7 / B3  esecutore amministrativo comando fino al 
30.11.2019 

Servizio 

Economico 

Finanziario 

D2/D1 

 

istruttore direttivo contabile 

 

vacante/D1 istruttore direttivo contabile  

Area Tecnica 

vacante / B3  collaboratore tecnico  

B7/B3 collaboratore tecnico  

D1/D1 Istruttore Direttivo Tecnico dal mese di luglio 

procedura ex art. 

110 c. 1 TUEL  

 tempo determinato 

– 25 h sett. 

 
  

7. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali 
vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Legge di stabilità 2016) 
nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. in tema di 
contenimento della spesa del personale; 

 
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 

approvata con il presente atto qualora si verificassero esigenze tali da determinare 
mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

 
9. di dare informativa della deliberazione alle organizzazioni sindacali a cura del 

Responsabile del servizio personale; 
 
10. di demandare al Responsabile del servizio AA.GG. di provvedere, in collaborazione con il 

Segretario Comunale, all'adozione dei successivi atti gestionali in attuazione del presente 
provvedimento;  
 

11. di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di 
consentire l’immediata adozione degli atti necessari a dare esecuzione di quanto previsto. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 47 del 05.07.2019 

 

 

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  

 

(X) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   ) CONTRARIO IN QUANTO 

 

lì, 05.07.2019 

 

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                         F.to   MOSTI dott.ssa Rosella  

                                                                   

  

________________________________________________________________________________ 

 
 

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  

 

(X) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   ) CONTRARIO IN QUANTO 

 

lì, 05.07.2019 

                                                             

 

 

                                                                IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                         F.to LAURINI dott. Simone  

           



 

 

Delibera di G.C. n. 47 del 05.07.2019  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to STOLFINATI Federica  

  

F.to  MOSTI dott.ssa Rosella 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N. Reg. Pubbl. 370 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

■ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 24.07.2019 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 F.to CARDAMONE dott. Franco  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ______________________  

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. n.  267/00. 

 

 

Addì, 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

  

 

 

 

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

 

Addì  24.07.2019 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          

                                                                         F.to  CARDAMONE dott. Franco

                  

             

         


