
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 in data 20/01/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2020/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, 
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E 
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L’anno duemilaventi oggi venti del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sala giunta, convocata 

dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Nominativo Carica Presente Assente

ALGHISI SAMUELE Sindaco X

BOSIO FABRIZIO Assessore X

MASINI PAOLA Assessore X

PRETI GIANDOMENICO Vice-Sindaco X

SAVOLDI LILIANA Assessore X

VITTORIELLI PAOLO Assessore X

Presenti – Assenti 5 1

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott. Santi Moschella, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Samuele Alghisi – nella sua qualità di Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

 l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

 a norma dell’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 

68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

 a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese 

nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al 

principio del contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza 

pubblica;

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 

2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del 

fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di 

cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

 secondo l’art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli 

adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dall’art. 3 

del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve 

essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di 

approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

RICHIAMATO ALTRESÌ l’art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il 

quale 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 

dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, 

nonché della relativa spesa;

VISTO l’art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione del personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. 

n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in 

sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART7


decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle 

stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 

27/07/2018;

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, redatto in conformità della vigente 

normativa in materia, nonché delle predette linee di indirizzo;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e 

successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa per 

il personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

RILEVATO che la spesa del personale dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo 

esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.677.515.81;

VISTO l’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge 

di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle 

eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di 

lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, 

procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del 

personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza del personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione 

agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato 

che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI INOLTRE i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali 

dell’Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle 

attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e 

di spesa del personale;



VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e 

s.m.i., il quale prevede che a decorrere dal 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 

nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, come introdotto dalla 

Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono 

computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni 

dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relativo turn-over;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., il quale prevede che, a 

decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 

non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 

contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste 

assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 30/2019);

CONSIDERATO CHE:

1. nell’anno 2015 si è verificata n. 1 cessazione di dipendente a tempo indeterminato, part time per 18 ore 

settimanali, cat. C, corrispondente ad un importo annuo di € 15.500,89 comprensivo degli oneri riflessi;

2. nell’anno 2016 si sono verificate n. 2 cessazioni di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, cat. C 

(euro 31.001,77) e D (euro 38.384,20), corrispondenti ad un importo annuo di € 69.385,97 comprensivo 

degli oneri riflessi;

3. nell’anno 2017 si è verificata n. 1 cessazione di dipendente a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, 

corrispondente ad un importo annuo di € 31.001,77 comprensivo degli oneri riflessi;

4. nell’anno 2018 si sono verificate n. 2 cessazioni: di un dipendente a tempo indeterminato part time per 

22,5 ore settimanali, cat. C (euro 19.376,11) e di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato, cat. B3 

(euro 29.032,29), corrispondenti ad un importo annuo di € 48.408,4 comprensivo degli oneri riflessi;

5. nell’anno 2019 si sono verificate n. 4 cessazioni: due dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, di cui 

uno cat. B legge 68/99 (euro 25.920,28) e uno cat. B (euro 27.654,04); un dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato, cat. C (euro 31.001,77); un dipendente (in data 31/12/2019) a tempo pieno ed 

indeterminato, cat. D3 (euro 38.384,20), corrispondenti ad un importo annuo di € 122.960,29 

comprensivo degli oneri riflessi. Si è inoltre verificata una cessazione per mobilità in uscita, tempo pieno 

ed indeterminato, cat. D;



6. nell’anno 2020 si verificherà n. 1 cessazione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, 

corrispondente ad un importo annuo di € 31.001,77 comprensivo degli oneri riflessi;

VISTO l’allegato n.1, predisposto dal Responsabile dei servizi finanziari, dal quale si desume che la capacità 

assunzionale relativa agli anni 2015-2019 ammonta complessivamente a € 289.750,23 e che la spesa del 

personale assunto nell’anno 2018 e da assumere nell’anno 2020 ammonta ad euro 264.791,52;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in 

materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di 

riferimento, che comportano una spesa complessiva pari ad € 171.786,21 (allegato 2):

1. per l’anno 2020 – n. 1 Specialista in attività amministrative e tecniche categoria giuridica D3, n. 3 

istruttori amministrativi categoria giuridica C, n. 1 collaboratore amministrativo categoria giuridica B1 

(legge 68/99) e n. 1 operaio categoria giuridica B1;

2. per l’anno 2020 un istruttore geometra categoria C trasformerà il suo rapporto di lavoro part time da 25 a 

33 ore nel primo semestre e un istruttore contabile categoria C trasformerà il proprio rapporto di lavoro da 

tempo pieno 36 ore a part-time 30 ore dal 01/06/2020;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 

assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO ALTRESÌ 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;

PRESO ATTO CHE:

 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

 è stato adottato il piano triennale delle azioni positive 2018/2020 (D.G. 41/2018);

 l’ente ha rispettato il “pareggio di bilancio” per l’anno 2018;

RILEVATO CHE, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla L. 

12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore ai fini della copertura della quota 

d’obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio); 

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del 

contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;



RILEVATO CHE l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non 

prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa 

di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

RICHIAMATO l’organigramma, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, 

compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o 

servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATO ALTRESÌ il C.C.N.L. vigente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, 

comma 8 della L. n. 448/2001, prot. n. 953 del 14/01/2020, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);

RILEVATO CHE del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle 

Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21/05/2018;

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile 

dell’Area amministrativa;

- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla Responsabile dell’Area economico finanziaria;

TUTTO ciò premesso e considerato;

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

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi 

dell’art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle 

eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n.  165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) DI APPROVARE il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022:



Categoria 

giuridica

Profilo 

professionale

Posti 2020 2021 2022

A -- --

B1
Collaboratore 

amministrativo
1 (vacante)

1 (Legge 68/99 

con procedura di 

collocamento 

mirato)

B1 Operaio
3 (di cui 1 

vacante)

1 (avviamento a 

selezione 

tramite art. 16 l. 

56/87)

B3

Collaboratore 

professionale 

(operaio 

caposquadra)

1

B3
Collaboratore 

amministrativo

3 (di cui 1 part-

time 28 ore)

C
Istruttore 

amministrativo

11 (di cui 2 

vacanti e 1 

vacante dal 

01/06/2019)

3 (di cui 1 dal 

01/06/2019) 

(scorrimento  

graduatoria/ 

mobilità/ 

concorso)

C

Istruttore 

amministrativo e 

contabile

1 (part time 30 

ore dal 

01/06/2020)

C

Istruttore 

amministrativo – 

geometra

3 (di cui 1 part–

time 33 ore dal 

1/1 al 

30/06/2019)

C
Agente di polizia 

locale
5

D1

Specialista in 

attività 

amministrative

7 (di cui 1 part 

time 25 ore)

D1
Specialista in 

attività 
1



amministrative p.l.

D1

Specialista in 

attività 

amministrative -

geometra

1

D1

Specialista in 

attività 

amministrative e 

contabili

3 (di cui 1 part 

time 31 ore)

D1

Assistente sociale – 

Specialista in 

attività 

amministrative

2 (1 part time 20 

ore e 1 part time 

29 ore)

D3

Specialista in 

attività 

amministrative e 

tecniche

1 (cessazione al 

31/12/2019)

1 (convenzione/ 

mobilità/ 

concorso)

D3

Specialista in 

attività 

amministrative  - 

comandante P.L.

1

Totale posti in organico al 

31/12/2019

44  di cui 

4 vacanti 

(40 coperti)

3) DI ALLEGARE alla presente il costo della dotazione organica del triennio in esame (allegato 2);

4) DI STABILIRE in via generale che la sostituzione del personale cessato dal servizio, possa essere 

esperita secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: concorso pubblico, ai sensi dell’art. 35 

del D.lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza 

nell’Ente di vincitori nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, lett. a), del 

D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 34-

bis del D.lgs. n. 165/2001;

5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 

1.668.771,59, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà 

assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i 



limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della 

spesa di personale (spesa potenziale massima);

6) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed 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 il 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;

8) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, al fine di poter procedere all’approvazione del bilancio 

2020/2022. 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario generale
dott. Samuele Alghisi dott. Santi Moschella

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla 
data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott. Santi Moschella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2020/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, 

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E 

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa.

Eventuali note o prescrizioni:  

Manerbio, 15/01/2020 Il Responsabile

Santi Moschella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2020/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, 

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E 

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Eventuali note o prescrizioni:  

Manerbio, 16/01/2020 Il Responsabile

Rossi Emanuela

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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“ALLEGATO 1” 



Allegato "n°1"capacità assunzionale del Personale a Tempo Indeterminato" ASSUNZIONI PROGRAMMATE
CESSATI ANNO COSTO %  CAPACITA'

ASSUNZIONALE
CAT. C2 2015 15.500,89 75,00%

€ 11.625,67
CAT. D1 2016 33.668,49 75,00%
CAT. C5 2016 33.668,49

67.336,98 € 50.502,74
CAT. C5 2017 33.668,49 75%

€ 25.251,37
CAT. C5 2018 19.376,11 100%

19.376,11 CAT. C 31.001,77        
100%

CAT. B3/B6 2018 29.032,29 € 29.032,29 CAT.C 31.001,77        
100%

CAT. B1 2019 27.654,04 € 27.654,04 CAT.C 31.001,77        
100%

CAT. B1 2019 25.920,28 € 25.920,28
100%

CAT. C 2019 31.001,77 € 31.001,77
CAT. D3 2019 38.384,20 100%

€ 38.384,20
CAT. C ANNO 2020 31.001,77 100%

€ 31.001,77 CAT. D3 38.384,20
CAT. C DAL 01.06.2020 17.824,15
CAT. C 31.001,77
CAT. C 31.001,77
CAT. B1 CAT. PROTETTE 25.920,28
CAT. B1 CAT. 27.654,04

€ 289.750,23 TOT. 264.791,52      



 

 

Sp
a

d
a

 c
el

ti
ca

 c
on

se
rv

a
ta

 p
re

ss
o 

il
 M

u
se

o
  C

iv
ic

o 
d

i M
a

n
er

b
io

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ALLEGATO 2” 



allegato n°2 COSTO DODAZIONE ORGANICA

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO CAT. B CAT. B3 CAT.C CAT. D CAT. D3 TOTALE
01.01.2020 2 4 18 14 1 39
COSTO TOTALE PER CATEGORIE 55.308,08    116.129,16   558.031,86  471.358,86  38.384,20  1.239.212,16   
ASSUNZIONI NEL 2020 2,00               3,00               1,00            6,00                  
COSTO ASSUNZIONI ANNO 2020 55.308,08    93.005,31    38.384,20  
CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2020 1,00               1,00                  
COSTO CESSAZIONI ANNO 2020 15.500,89    
N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2020 4,00               4,00               20,00            14,00            2,00            44,00                
COSTO PERSONALE AL 31.12.2020 110.616,16  116.129,16   620.035,40  471.358,86  76.768,40  1.394.907,98   

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO CAT. B CAT. B3 CAT.C CAT. D CAT. D3 TOTALE
01.01.2021 4 4 20 14 2 44
COSTO TOTALE PER CATEGORIE 110.616,16  116.129,16   620.035,40  471.358,86  76.768,40  1.394.907,98   
ASSUNZIONI NEL 2021
COSTO ASSUNZIONI ANNO 2021
CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2021
COSTO CESSAZIONI ANNO 2021 -                 -                 
N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2021 4,00               4,00               20,00            14,00            2,00            44,00                
COSTO PERSONALE AL 31.12.2021 110.616,16  116.129,16   620.035,40  471.358,86  76.768,40  1.394.907,98   

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO CAT. B CAT. B3 CAT.C CAT. D CAT. D3 TOTALE
01.01.2022 4 4 20 14 2 44
COSTO TOTALE PER CATEGORIE 110.616,16  116.129,16   620.035,40  471.358,86  76.768,40  1.394.907,98   
ASSUNZIONI NEL 2022
COSTO ASSUNZIONI ANNO 2022 -                 
CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2022
COSTO CESSAZIONI ANNO 2022 -                 -                 
N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2022 4,00               4,00               20,00            14,00            2,00            44,00                
COSTO PERSONALE AL 31.12.2022 110.616,16  116.129,16   620.035,40  471.358,86  76.768,40  1.394.907,98   
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“Allegato 3” 

 



COMUNE DI MANERBIO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
  

 
 

Verbale nr.1 
13.01.2020 

Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto 
Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 

 
  

 
 
 
L’anno duemila venti, il giorno tredici del mese di gennaio, l’Organo di revisione economico-finanziaria esprime 

il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “Approvazione  

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – Revisione struttura organizzativa dell’ente, 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del personale ”, ai sensi 

dell’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448; 

 
******************************************* 

 
Premesso che l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti 

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano 

analiticamente motivate; 

 
Richiamato l’art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell’art. 6, 

D.Lgs. n. 165/2001, una modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021, 

prevedendo: n. 6 posti da ricoprire  

 

 

PRESO ATTO E RILEVATO 

che: 

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione 

di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all’ente; 

b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di 

personale; 

c) Che ai sensi dell’art.3 c.5 del DL 90/2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 

per un periodo non superiore ai cinque anni, e che ai sensi del c.5-sexies del medesimo articolo è 

possibile computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali  le cessazioni del personale 

avvenute nell’anno precedente sia quelle programmate per la medesima annualità; 



 

d) Che la capacità assunzionale desumibile dai prospetti allegati alla proposta è così sintetizzabile: 

 

 

Anno Costo cessati Capacità assunzionale 

2015 15.500,89 11.625,67 

2016 67.336,98 50.502,74 

2017 33.668,49 25.251,37 

2018 48.408,40 48.408,40 

2019 122.960,29 122.960,29 

2020 (previsti) 31.001,77 31.001,77 

Totale  289.750,23 

 

e) Che la spesa per il personale assunto nell’anno 2018 e da assumere nell’anno 2020 ammonta 

complessivamente ad euro 264.791,52; 

f) Che la spesa potenziale massima di personale di cui allrt.1 c 557 e segg della L.296.2006 è pari a 

1.677.515,81 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani 

dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche; 

 

ACCERTA 

Che l’atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa 

previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l’articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 

296/2006; 

 

ESPRIME 

 

ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

Varè dott. Marco 


