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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2012-2014: DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladodicÍ addì ventisette del
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta
dei Signori:

: 3 fiA6. 20U

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C.37 Oggetto : Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-201 4:
determinazioni.

LA GIT'NTA COMT'NALE

PREMESSO CHE I'art. 91 del testo unico degli enti locali dispone che "gli enti locali adeguano i

propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12mauo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale";

RICORDATO COME:
. il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per
assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa
entro limiti compatibili con le risorse disponibili;. la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della
struttura organizzaliva e della consistenza quali- quantitativa degli organici per verificarne
l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
. programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto
indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per I'organizzazione degli uffici e dei servizi,
in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 26712000;

RILEVATO CHE I'attuale dotazione organica del Comune di Motta Visconti rideterminata con la
delibera G.C. n. 18 del 2210212012 evidenzia n.52 posti, di cui 3 vacanti, secondo lo schema
seguente:

ATTESO :

- che questo Ente ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per I'anno 2011;
- che I'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs

n. 267 12Q00 e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE la presente programmazione è volta ad una riduzione della spesa
complessiva per il personale, cosi come, negli anni, il valore complessivo della dotazione organica
è sempre stato oggetto di progressiva riduzione;

RICHIAMATA la delibera G.C, n. 15312010 ad oggetto " Programmazione triennale delfabbisogno
di personale 2011-2013: determinazioni." che si sostanziava:

1. nel disporre la copertura dei posti vacanti di lstruttore Vigile ed esecutore operaio
Cat. 81 tempo parziale 18h alla data del 2014;

2. nel prevedere la copertura dei posti previsti in dotazione organica che si rendessero
vacanti nel corso del triennio mediante ricorso all'istituto della mobilita tra enti;

Settori A B B3 C D1 Totale Posti
vacanti

Segreteria J 1 6 I ll
Finanziario 2 aJ I 6

Gestione del Territorio 2 5 I 4 1 13 2

Affari Sociali 1 6 2 4 1 t4
Polizia Locale 1 5 2 8

TOTALE 3 t5 6 22 6 52 3



RICHIAMATA la delibera G.C. n 5 del 2010112012 avente ad oggetto: " Definizione delle linee di
indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio pluriennale 201212014;

VISTO il D.L. n.201 del611212011 che ha modificato il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. 1 1212008
il guale vietava agli enti nei quali I'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al
40olo delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o con qualsiasi
tipologia contrattuale. ln base alla modifica introdotta il richiamato divieto di assunzioni opera nei
confronti degli enti nei quali I'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle
spese correnti;

ln caso contrario gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

RITENUTO in modo cautelativo e prudenziale, nel rispetto del principio di riduzione progressiva e
contenimento delle spese di personale,

. di rinviare al 2015 la copertura del posto vacante di lstruttore Vigile e del posto di
esecutore operaio Cat. A1 tempo parziale 20h, salvo eventuali nuove disposizioni che
potranno intervenire sulla materia ;

. di provvedere alla copertura del posto di Esecutore cat. 81 ( 18 ore) presso il settore
Segreteria/AA.GG. awalendosi della legge 68/1999, dando atto che le assunzioni di
categorie protette nella quota d'obbligo non rientrano nel computo delle spese di personale
aifini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.

DATO AfiO CHE dell'adozione del presente provvedimento è stata data informazione alle
Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L del 110411999 nell'incontro del 1810412012;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti per l'accertamento di cui all'art. 19 comma 8 della
legge n.44812001

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 26712000 ed allegati al presente
atto;

Con votifavorevoli unanimi espressi per alzala di mano;

DELIBERA

a) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il presente piano triennale dei
fabbisogni del personale per il periodo 2012-2014 che si sostanzia:

. nel rinviare al 2015 la copedura del posto vacante di lstruttore Vigile e del posto di
esecutore operaio Cat. ,A1 tempo paziale 20h, salvo eventuali nuove disposizioni che
potranno intervenire sulla materia ;

. di provvedere alla copertura del posto di del posto di Esecutore cat. 81 ( 18 ore) presso il
settore Segreteria/Afl.GG. avvalendosi della legge 68/1999 dando atto che le assunzioni
di categorie protette nella quota d'obbligo non rientrano nel computo delle spese di
personale aifini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.

. nel prevedere la copertura dei posti previsti in dotazione organica che si rendessero
vacanti nel corso del triennio mediante ricorso all'istituto della mobilità tra enti, nel rispetto
di quanto disposto dal D. L.20112011

b) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D.Lgs. 26712000, stante
l'imminente approvazione del bllancio di previsione 2012.
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Pareri su Proposte:
UP'

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

16

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSON ALE 2012-
2014: DETERMINAZIONI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma det Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.
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Proposta Nr. 16

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO Dl PERSONALE2012-
2014: DETERMINAZIONI.

Ufficio
Parere

Ragioneria 2710412012

D.19s.26712000.

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi O"(\) Chi911[ra1
puntida 65 a73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza\è4ffn$.g
la contabilità degli enti locali nella versione approvataal lT \ ;pl {,S,tf 'E
dicembre 2009 e nell'ambito di quanto disposto dall'art. 153 del \ \+\W $

Data Favorevole
Firma del Parere

27-apr-1 2



Verbale n. 06 del 19 aprile 2012

OGGETTO: parere in merito al programma Triennale del fabbisogno di personale 2012-2014.

Il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Cella, nella sede municipale:

Vista la proposta di delibera presentata dal Responsabile settore Affari Generaliavente ad oggetto
'?rogramm azione tri ennale del fabbiso gno di personale 20 1 2 1 20 1 4 - Determin azioni" ;

Dato atto che I'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti come da consuntivo per
l'anno 201 1 è stata inferiore al 50oA,limite previsto dal comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni:

Considerato che la programmazione è volta ad una riduzione della spesa complessiva per il
personale, così come, negli anni, il valore complessivo della dotazione organica è sempre stato
oggetto di progressiva riduzione;

Dato atto la citata proposta di delibera appîova il piano triennale dei fabbisogni del personale per il
periodo 2012-2014:

. rinviando al 2015 la copertura del posto vacante di Istruttore Vigile e del posto di esecutore
operaio Cat. Al tempo parziale 20h, salvo eventuaii nuove disposizioni che potranno
intervenire sulla materia ;

o prowedendo alla copertura del posto di del posto di Esecutore cat. 81 ( 18 ore) presso il
settore Segreteria/AA.Gc. awalendosi della legge 6811999, dando atto che le assunzioni di
categorie protette nella quota d'obbligo non rientrano nel computo delle spese di personale

ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore;
o prevedendo la copertura dei posti previsti in dotazione organica che si rendessero vacanti nel

corso del triennio mediante ricorso all'istituto della mobilità tra enti, nel rispetto di quanto

disposto dal D. L.20112011;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 2811212001 n. 448 alla
approvazione del piano triennale 2012-2014 avendo accertato che le stessa annualità sono

improntate al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa.

IL REVISORE DEI CONTI

dott.ssa Paola Cella



Segue delibera di Giunta Comunale n. 37

Cooia

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e

lettera n. /G in data - J ffid. ;- pj sig.ri
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

Lì -31{A0'2012

consecutivi dul ' 3 W. Zln
contesfualmente comunicata in elenco con
Capigruppo Consiliari così come prescritto

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
cornma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44s/2000.
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