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Codice ente  Protocollo n. 

10014            0 
 

DELIBERAZIONE      N.                 10 

        

                                                                       
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLE 

ECCEDENZE DI PERSONALE  AI  SENSI  DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 

165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 L. 12/11/2011 N. 183 - 

APPROVAZIONE DEL   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEL  

FABBISOGNO  DI  PERSONALE 2022-2024 E PIANO ANNUALE DELLE 

ASSUNZIONI 2022.        
 

 

             L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di marzo alle ore 14,30 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: 

 

                                                                          

RIVA GABRIELE SINDACO Presente 

GARIBALDI MIRKO ASSESSORE Presente 

MORANO CINZIA ASSESSORE Assente 

   

   

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. ANTONIO S. PURCARO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. GABRIELE RIVA 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. 39 della L. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare 

funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in 
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, adeguando i propri 
ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di 
personale; 

- con il comma 20-bis del citato art. 39 L. 449/1997 - introdotto dalla L. 488/1999 – è stato 
ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di 
assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale; 

- l’obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 
5 e 6 del D.lgs. 165/2001; 
 

VISTO l'art.33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto 
ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria; 
 

RICHIAMATO il D.M. 17 marzo 2020 con il quale sono state rideterminate le Misure per la definizione 
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni; detta norma ha introdotto 
un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni,  fondato sul criterio della 
sostenibilità finanziaria della spesa di personale; 
 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 in materia di 
assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2020 
n. 226; 

 

ATTESO che si rende necessario procedere, con il presente atto deliberativo, all’approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, nonché del piano 
annuale delle assunzioni 2022; 

 

DATO ATTO che nella programmazione del fabbisogno del personale da adottarsi per l’arco di un 
triennio, occorre prevedere le figure da assumere, coerentemente con le previsioni della dotazione 
organica del personale del Comune di Arzago d’Adda; 

 

PRESO ATTO che in questo Comune la spesa del personale è diminuita progressivamente, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, e la media del 
triennio 2011/2013 è pari ad € 484.995,22; 
 

DATO ATTO: 
- sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 che l’Ente non ha personale in soprannumero o in 

eccedenza da ricollocare e che non vi sono vincitori di concorsi espletati dall’Ente in attesa di 
assunzione; 

- di non avere eccedenze di personale; 
- di aver rispettato il pareggio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica; 

- di rispettare il vincolo generale della spesa di personale, cioè l’obbligo di riduzione della spesa 

complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013 (€ 484.995,22); 
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PRESO ATTO che, la determinazione dell’incremento della spesa del personale a disposizione 
dell’ente per l’anno 2022, è stata quantificata in € 96.365,15; 
 

DATO ATTO che il suddetto calcolo è stato effettuato rapportando la spesa del personale ed entrate 
correnti rilevate dai consuntivi 2018- 2019 e 2020; 

 

PRESO ATTO della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede 
che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertino che i 
documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto di riduzione 
complessiva della spesa del personale di cui all’art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm., e 
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 
 

VISTO il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;  
 

VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001;   

 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del competente Responsabile del 
Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di rideterminare la dotazione organica come segue: 
 

Area delle posizioni organizzative:  AMMINISTRATIVA 

N. INQUADRAMENTO CATEGORIA ORARIO POSTI 
COPERTI 

POSTI 
VACANTI 

1 Istruttore direttivo D Tempo pieno 1  

1 Istruttore amministrativo C Tempo pieno 1  

1 Istruttore amministrativo C Tempo pieno 1  

1 Istruttore amministrativo C Tempo pieno  1 

  1 Collaboratore amministrativo B Tempo pieno 1  

Area delle posizioni organizzative:  FINANZIARIA 

N. INQUADRAMENTO CATEGORIA ORARIO 
POSTI 

COPERTI 
POSTI 

VACANTI 

1 Istruttore direttivo D Tempo pieno 1  
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1 Collaboratore amministrativo B Tempo pieno  1 

1 Istruttore amministrativo C Tempo pieno 1  

 

Area delle posizioni organizzative:  TECNICA 

N. INQUADRAMENTO CATEGORIA ORARIO 
POSTI 

COPERTI 
POSTI 

VACANTI 

1 Istruttore direttivo D Tempo pieno  1 

1 Istruttore tecnico C Part-time 0,55 0,45 

1 Istruttore tecnico C Part-time  1 

1 Operaio – seppellitore B Tempo pieno  1 

 

Area delle posizioni organizzative:  VIGILANZA 

N. INQUADRAMENTO CATEGORIA ORARIO 
POSTI 

COPERTI 

POSTI 
VACANTI 

1 
Istruttore direttivo di Polizia 

Locale 
D Tempo pieno  1 

1 
Istruttore Agente di Polizia 
Locale – Messo Notificatore  

C Tempo pieno 1  

1 
Istruttore Agente di Polizia 
Locale  

C Tempo pieno 1  

 
 

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, e per l’inserimento nel Documento Unico di 
Programmazione, il programma triennale 2022-2024 e il programma annuale 2022 del fabbisogno del 
personale del Comune di Arzago d’Adda, previsto ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 
come segue:  
anno 2022: non sono previste assunzioni; 

anno 2023: non sono previste assunzioni; 

anno 2024: non sono previste assunzioni; 
 

 
3. Di dare atto che: 
- sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 che l’Ente non ha personale in soprannumero o in 

eccedenza da ricollocare e che non vi sono vincitori di concorsi espletati dall’Ente in attesa di 
assunzione; 

- di non avere eccedenze di personale; 
- di aver rispettato il pareggio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica; 

- di rispettare il vincolo generale della spesa di personale, cioè l’obbligo di riduzione della spesa 

complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013 (€ 484.995,22); 
 
4. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 
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nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 
personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all’art.16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e R.S.U dell’Ente, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, del CCNL - Comparto Enti Locali del 1/04/1999; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con 
unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate. 

                                   

  

                                 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                              Gabriele Riva                                                                                      Antonio S. Purcaro 

 


