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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 l’art. 91 del D.Lgs. stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione delle spese del 

personale; 

 l’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, prevede che le amministrazioni pubbliche adeguino le 

proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza 

con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

 che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto l’obbligo 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; 

 

Richiamata la propria precedente delibera n. 5 in data odierna da cui risulta che è stata effettuata la prescritta 

ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l’assenza di personale in esubero;  

 

Richiamata le norme vigenti in materia di assunzioni ed in particolare: 

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le 

amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 

2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di 

qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei 

predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno 

precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa 

personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata 

con riferimento agli anni 2017 e 2018; 

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha 

previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l’innalzamento delle 

ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati 

nell’anno precedente, valevoli per il gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-

popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 

demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, 

comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà 

assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-

quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;  

- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale 

prevede che per l’anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato 

utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente; 

 

Considerato che nell’anno 2016 si è verificata la cessazione per pensionamento di un dipendente di Cat. C – 

area tecnica e il trasferimento per mobilità in uscita di una dipendente di Cat C area amministrativa; 

 

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); 

 

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti vincoli in 

materia di assunzioni, per le sostituzioni del personale cessato; 

 

 



Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, 

queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 

28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del 

personale; 

 

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”, come previsto dalla 

Legge di Stabilità 2016); 

 

Verificato inoltre il presupposto necessario per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e cioè che 

l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità nell’anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa 

certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, 

delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016); 

 

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; 

 

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua 

concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, 

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti 

dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;  

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 107 del 30.12.2010.; 

 

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

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano 

occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a 

tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati: 

 l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo di Cat. C.1 con decorrenza 

dall’1/03/2017 da effettuarsi secondo le ordinarie procedure di reclutamento e in particolare 

utilizzando le graduatorie di altri enti per profili analoghi; 

 eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici a seguito delle necessità che 

si verificheranno nel corso del triennio. 

 

 

Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019. 

 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 17/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 17/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.     6    DEL  17/01/2017 

      

 


