
COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 41 del 11/06/2020   

OGGETTO: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020, 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI 
SOPRANNUMERARIETA'  E CONTESTUALE MODIFICA DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA, IN SEGUITO ALL'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 17/03/2020 IN VIGORE 
DAL 20/04/2020

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Giugno alle ore 13:00, in modalità telematica, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Quecchia Gianbattista la Giunta Comunale. La seduta si svolge in 
modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i 
partecipanti, così come previsto dall’art. 73 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e previo decreto sindacale prot. n. 5082 del 03/04/2020. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marilena Però

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME FUNZIONE P A

QUECCHIA GIANBATTISTA Sindaco X

CAMADINI GIANFRANCO Vice Sindaco X

MAI IRINA Assessore X

CASALI DANIELE Assessore X

CARLOTTI FRANCA Assessore X

TEMPONI EMILIA Assessore X

Presenti : 6 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020, RICOGNIZIONE DELLE 
ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA'  E 
CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA, IN SEGUITO 
ALL'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 
17/03/2020 IN VIGORE DAL 20/04/2020

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 di 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 di 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 di 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 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 a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza 
della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;   

VISTO il D. Lgs. 25/05/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo 
per la pianificazione di 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 decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine 
di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani 

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


dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

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’1/1/2012 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;

VISTO  l’art. 33 del Decreto Legge n.34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito il 
Legge n.58 del 28/06/2019;

CONSIDERATO che, anche alla luce di quanto sopra, l’art.14bis, D.L. 4/2019 – come 
introdotto in sede di conversione – prevede le seguenti modifiche all’art. 3, D.L. 90/2014:

- l’estensione a cinque anni del periodo di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali;

- al comma 5sexes “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”;

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 3 D.L. 90/2014, come modificato dalla legge di 
conversione del D.L. 4/2019, le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni nel 
medesimo anno in cui il dipendente è cessato dal servizio;

RICHIAMATO il Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni” finalizzato,  in  attuazione   delle disposizioni di cui 
all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  
legge  28  giugno2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica,  del  
rapporto  tra  spesa  complessiva  per  tutto   il personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    
carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti  
approvati,  considerate  al  netto  del  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio  di  
previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali  di  incremento della spesa di 
personale a tempo indeterminato per i  comuni  che  si collocano al di sotto dei predetti valori 
soglia;

DATO ATTO che le disposizioni del predetto DPCM  del 17/03/2020 sono applicabili dal 
20/04/2020 e che in applicazione delle medesime si evince che:

- il Comune di Botticino si colloca nella fascia demografica f)  (art. 3);

- Il Comune di Botticino, con un valore del 18,61%, si trova al di sotto del valore soglia del 
27%  (rapporto della spesa del personale dei  comuni rispetto alle entrate correnti)  
individuato per la sua fascia demografica, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2019, (art. 4 c. 1 Tab. 1)  e pertanto può incrementare, in sede di prima 
applicazione, per assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,  la  spesa  del personale 
registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 del DPCM medesimo, in misura non 
superiore al valore percentuale del 9% per l’anno 2020 (come indicato  dall’art. 5 - Tabella 2), 
in coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di personale e fermo restando il rispetto 
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

CONSIDERATA la consistenza di 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.; 

RILEVATO che la dotazione organica 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., 
prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2019  era pari a €  1.279.644,68 e che alla 
luce della nuova normativa e del DPCM attuativo del 17/03/2020, tale spesa potenziale massima, 
per l’anno 2020  può essere incrementata di € 124.778,70 (Spesa del personale rendiconto 2018 per  
la percentuale del 9% consentita per l’anno 2020) a cui vanno aggiunte la facoltà assunzionali 
residue del 2019 pari a € 88.189,29 in deroga all’incremento percentuale sopra indicato del 9%, nel 
rispetto del limite massimo teorico di €. 624.862,03 (calcolato moltiplicato il valore della   media 
delle entrate anni 2016-2017-2018 al netto del fondo Crediti di dubbia esigibilità, pari a € 
7.449.229,89 per il 27% e detraendo la spesa del personale del rendiconto 2018),.come previsto 
dall’art. 5, comma 2 che recita “Per  il  periodo  2020-2024,  i  comuni  possono  utilizzare  le 
facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020  in deroga agli incrementi 
percentuali individuati dalla  Tabella  2  de comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 
dell'art.  4 comma 1, di  ciascuna  fascia  demografica,  i  piani  triennali  dei fabbisogni di 
personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio  di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

VISTA la delibera di C.C. n. 49 del 30/09/2019 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022 e la nota di aggiornamento al DUP approvata con delibera C.C. 
n. 5 del 19/05/2020, nonché  il Piano delle Performance 2019/2021 approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 136 del 09/12/2019; 

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 40 del 20/03/2019 è stato 
approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi della direttiva 
della funzione pubblica del 23/05/2007;

CHE il Comune di Botticino ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale 
(art. 1, comma 557 – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della 
L. n. 208/2015);

CHE sono altresì stati rispettati i vincoli di finanza pubblica prescritti dalla legge di stabilità 
2018 e, sulla base delle informazioni in proprio possesso, saranno raggiunti tali obiettivi per 
l’esercizio 2019; 

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali dell’Ente 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;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 13/01/2020 di 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e piano occupazionale 2020, 
ricognizione delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumerarietà  e contestuale modifica 
della dotazione organica nella quale si prevedeva nel piano assunzionale 2020:

- assunzione di un Istruttore Tecnico - cat. C a tempo pieno ed indeterminato da destinarsi 
all’U.O.C. Tecnica;

- assunzione di un operaio – cat. B1 a tempo pieno e indeterminato da destinarsi all’U.O.C. 
Tecnica;

- assunzione di un Istruttore Amministrativo – cat. C a tempo pieno ed indeterminato da 
destinarsi all’U.O.C. Finanziaria – Settore Tributi;

DATO ATTO che con la normativa vigente in materia pensionistica, si prevede  nel corso del 
triennio 2020/2022 il seguente turn-over:



- nel 2020 la cessazione di n. 1 istruttore amministrativo contabile  Cat. C a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’Ufficio Tributi;

- nel 2021 le cessazioni di n.2 istruttori amministrativi cat. C presso Ufficio Anagrafe e n.1 
istruttore amministrativo cat. C presso U.O.C. Amministrativa;

- nel 2022 la cessazione di n. 1 messo comunale cat. B1 presso U.O.C. Amministrativa;

RICHIAMATA altresì la delibera n. 154 del 30/12/2019 con la quale si autorizzava il 
trasferimento per mobilità ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001 della dipendente codice matricola 
n. 90010 ad altro Comune con decorrenza 31/12/2019, dipendente ricoprente il ruolo di 
Responsabile dell’U.O.C. Territorio (Istruttore Direttivo – cat. D1 a tempo parziale ed 
indeterminato – 35 ore settimanali) e che tale posizione risulta vacante;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla copertura della figura sopraindicata per 
garantire la continuità del servizio e consentire un’adeguata organizzazione dell’area medesima con 
l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo – cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. 
Territorio, con trasformazione del posto da tempo parziale (35 ore settimanali) ed indeterminato a 
tempo pieno  ed indeterminato, secondo le ordinarie procedure di reclutamento (mobilità volontaria, 
utilizzo graduatorie di altri Enti o concorso pubblico) e, in subordine,  tramite convenzioni o 
comandi con altri Enti o altre forme di collaborazione consentite dalla legge, al fine di sostituire 
rapidamente tale figura vacante, in attesa dell’espletamento della procedura di assunzione;

DATO ATTO che sono già state attivate prima del 20/4/2020 (data di entrata in vigore del 
DPCM del 17/03/2020) le procedure per la copertura delle seguenti posizioni: 

- n. 1 istruttore direttivo cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato per l’U.O.C. Polizia Locale 
(Comandante) a seguito dimissioni del precedente comandante nel corso del 2019 di cui alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;

- n. 1 Istruttore Tecnico - cat. C a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. Tecnica a 
seguito di trasformazione precedente posizione D1  ed è in corso la procedura concorsuale di 
cui alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2021 approvata con 
delibera G.C. n. 4 del 13/01/2020;

RILEVATA altresì la necessità:

- di sostituire presso l’ufficio Servizi Demografici n. 1 istruttore amministrativo (matricola 
dipendente N.90043.) che ha presentato le dimissioni in data 21/04/2020 prot. 5927, a far data 
dal 30 giugno 2020 (termine ultimo del rapporto di lavoro);

- di sostituire presso l’U.O.C. Tecnica n. 1 istruttore tecnico Geom – cat. C1 (matricola 
dipendente n. 90044) che si è trasferito con mobilità volontaria presso altro Comune a far data 
dal 01/05/2020;  

RITENUTO di modificare parzialmente l’assetto organizzativo di alcune U.O.C. e di 
provvedere alla trasformazione dei  due  posti a tempo indeterminato,  previsti  a part-time nella 
dotazione organica,   in posti a tempo pieno e precisamente:

- n. 1 istruttore amministrativo-contabile presso U.O.C. Finanziaria (da 28 ore a 36 ore 
settimanali);

- n. 1 istruttore amministrativo presso ufficio Servizi Demografici (da 35,5 ore a 36 ore 
settimanali);

e nel reintegro a tempo pieno, a richiesta del dipendente, e per il solo periodo dal 1/07/2020 al 
30/06/2021, del seguente posto presente nella dotazione organica a tempo pieno e   trasformato a 
suo tempo a part-time (sempre a richiesta del dipendente):



- n. 1 istruttore amministrativo presso U.O.C. Tecnica a tempo parziale ed indeterminato (da. 
28 ore a 36 ore settimanali); 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 che, con 
riferimento alle forme flessibili di impiego, stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche possono 
stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dall'articolo 35”;

RITENUTO opportuno, a seguito della cessazioni che si verificheranno nel 2020, provvedere 
alle relative sostituzioni da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: 

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- utilizzo graduatorie  valide dell’Ente o di altri Enti e, in subordine, 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 e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo 
i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle 
procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che l’Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione del 
fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare 
mutamenti rispetto al triennio di riferimento;

VERIFICATO il rispetto dei limiti per le assunzioni a tempo determinato;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, nella L. n. 114/2014, 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 tre 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 
triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come 
stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

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 di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti 
al pareggio di bilancio”);

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;

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 
obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

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 e in caso di 
sopravvenute modifiche legislative; 

VISTO l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione 
interna con le rispettive competenze;

EVIDENZIATO che del contenuto del presente provvedimento è data adeguata informativa 
alla R.S.U. ed alle O.O.S.S. mediante trasmissione di copia della presente deliberazione;



VISTO il parere  espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei conti ai sensi 
dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 10/06/2020;

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

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

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito per poter dar avvio alle procedure di 
selezione del personale e garantire le assunzioni di personale nel minor tempo possibile;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri  di regolarità tecnica e contabile dell’atto, 
resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da ciascun assessore;

D E L I B E R A

1. di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020/2021/2022 come in 
premessa descritto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato e in particolare dell’art. 33 comma 2 decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28 giugno2019, n. 58 e DPCM del 
17/03/2020, in vigore dal 20/04/2020 come segue:

- la dotazione organica allegata (All. A);

- il piano occupazionale 2020 che prevede le seguenti assunzioni:

a) n. 1 istruttore direttivo cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato per l’U.O.C. Polizia Locale 
(Comandante) a seguito dimissioni del precedente comandante nel corso del 2019 di cui alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 (procedura già avviata 
nell’anno 2019);

b) assunzione di un Istruttore Tecnico - cat. C a tempo pieno ed indeterminato da destinarsi 
all’U.O.C. Tecnica (procedura già avviata prima del 20/04/2020);

c) assunzione di un operaio – cat. B1 a tempo pieno e indeterminato da destinarsi all’U.O.C. 
Tecnica;

d) assunzione di un Istruttore Amministrativo – cat. C a tempo pieno ed indeterminato da 
destinarsi all’U.O.C. Finanziaria – Settore Tributi (a seguito  pensionamento dipendente 
Matricola n. 672); 

e) assunzione di n. 1 istruttore amministrativo – cat. C presso l’ufficio Servizi Demografici,  
per dimissioni del titolare, con trasformazione del posto da tempo parziale ed indeterminato 
(n. 35,5 ore settimanali) a tempo pieno ed indeterminato;

f) assunzione n. 1 Istruttore Tecnico - cat. C a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. 
Tecnica a seguito mobilità volontaria concessa al titolare nel 2020;

g) assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo – cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato presso 
l’U.O.C. territorio, con trasformazione del posto da tempo parziale ed indeterminato (n. 35 
ore settimanali) a tempo pieno ed indeterminato;

secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: 

-   mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- utilizzo graduatorie  valide dell’Ente stesso o di altri Enti e, in subordine, 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 e/o idonei nelle graduatorie 
vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo 



esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. 
Lgs. n. 165/2001;

con riserva di valutare per la figura di cui al punto g) convenzioni o comandi con altri Enti o 
altre forme di collaborazione consentite dalla legge, al fine di sostituire rapidamente tale 
figura vacante, in attesa dell’espletamento della procedura di assunzione;

h) trasformazione di n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile presso l’U.O.C. 
Finanziaria,  da tempo parziale ed indeterminato (n. 28 ore settimanali) a tempo pieno ed 
indeterminato, posto già occupato dal dipendente Q.A. che acconsente alla trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

i) reintegro a tempo pieno di n. 1 istruttore amministrativo presso l’U.O.C. Tecnica da 28 ore a 
36 ore settimanali per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021, a richiesta del dipendente;

2. la dotazione organica, 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 €  1.279.644,68 e 
alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia (art. 33 comma 2 decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno2019, n. 58 e DPCM 
del 17/03/2020) risulta incrementabile di € 124.778,70) a cui vanno aggiunte la facoltà 
assunzionali residue del 2019 pari a € 88.189,29 in deroga all’incremento percentuale sopra 
indicato del 9%, nel rispetto del limite massimo teorico di €. 624.862,03;

3. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della 
spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, 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 e dell’art. 33 del  decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno 2019, n. 58 e DPCM del 
17/03/2020;

4. di dare atto del rispetto del limite per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 
comma 28 D.L. 78/2010 che è pari a € 61.073,60;  

5. di approvare l’allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree e le rispettive competenze (All. B);

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, secondo le istruzioni previste 
nella circolare RGS n. 18/2018;

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 
unanime, con voto espresso per appello nominale da ciascun assessore, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
Quecchia Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però


