
    

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  35   DEL  21.08.2014  
 
 

 OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno triennale personale. Anni 

2014/2016. Rideterminazione della dotazione organica ex art. 6 D.lgs 165/2001. Rilevazione 

eccedenze di personale ex art. 16 L. 183/2011 

 

L’anno    2014    il giorno VENTUNO     del mese di   AGOSTO     alle ore   16.30    nella residenza 

municipale, previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie 

locali sono stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale: 

 

 

Nominativo Presenti Assenti 

GHIDELLI MARIO   - Sindaco 
 

X  

SFONDRINI ANGELO  - Vicesindaco 
 

X  

CIGOLINI MANUELA  – Assessore 
 

X  

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Angelina MARANO 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Mario Ghidelli , assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN FIORANO 
PROVINCIA DI LODI 

 
 



 

 

 

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno triennale personale. Anni 

2014/2016. Rideterminazione della dotazione organica ex art. 6 D.lgs 165/2001. Rilevazione 

eccedenze di personale ex art. 16 L. 183/2011 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati:  

• l’art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al comma 1, 

che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 

68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; 

• l’art.6, commi da1 a 4 del D.lgs.165/01 che afferma il principio dell’adeguamento della 

dotazione organica al fabbisogno di personale; 

• l’art.1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), così come sostituito dall’art.14 c.7 della legge 

122/2010 di conversione del D.L.78/2010, che stabilisce: 

o (comma 557) “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali…omissis….” 

o (comma 557-bis) “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di 

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui 

all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 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”; 

o (comma 557-quater) “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 

2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 

triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” 

 

Considerato che: 

o questo Comune ha una dotazione organica di n° 6  unità come da allegato prospetto A; 

o nel mese di luglio dell’anno 2016  verrà collocata a riposo la dipendente di Cat. D, Pos. Ec. : D3  

addetta al servizio anagrafe, stato civile ed elettorale. Sarà necessario coprire il posto che si 

renderà vacante, mediante mobilità interna o con personale proveniente dall’esterno, mediante 

mobilità  o concorso; in quest’ultimo caso la copertura sarà parziale (attualmente pari all’ 80% 

per gli anni 2016 e 2017 , elevato al 100% nell’anno 2018, come previsto all’art. 3, co.5 D.L. 

90/2014). Il posto viene, pertanto, inserito nella programmazione delle assunzioni dell’anno 

2016 potendosi procedere previa verifica del rispetto dei vincoli e limiti di spesa dettati dalle 

norme al tempo in vigore; 

o si prevede di coprire il posto vacante nella cat. C tempo parziale 12 ore, estendendo l’orario di 

lavoro della dipendente a tempo parziale 24 ore nella medesima categoria; 

 

Visto, altresì, l’art. 33 del D.lgs. 165/2001 che , ai commi 1 e 2 recita: 



“1. Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di soprannumero o rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e 

quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal presente articolo dandone  

immediata  comunicazione  al  Dipartimento della funzione pubblica.  

  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui  al  comma  

1  non  possono  effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di  

contratto pena la nullita' degli atti posti in essere”. 

 

Dato atto che dei contenuti della programmazione in questione verrà data, al riguardo informazione 

alle Organizzazioni Sindacali Territoriali prevista dall’art. 7 del CCNL del 1/4/1999; 

 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000; 

 

Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del 

Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis.  del  

T.U.E.L. 267/2000; 

 

Visto il parere del revisore dei conti; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare le determinazioni in merito al fabbisogno futuro di personale - triennio 

2014/2016, così come descritte in premessa; 

 
2. Di approvare l’allegato A, descrittivo della dotazione organica alla data odierna e del 

fabbisogno di personale nell’arco del triennio 2014/2016 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dando atto che dotazione organica sopra esposta è coerente con 

le previsioni relative al futuro fabbisogno di personale, nel rispetto dell’art. 6 del D. 

lgs.165/2001. 

 
3. Di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1  dell’art. 16  della Legge 183/2011, 

nell’organico di questo Comune non esistono situazioni in sovrannumero o che rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria dell’ente. 

 
4. Di dichiarare , con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pianta organica 
 

Area funzionale              cat.    profilo  n° posti nota  

 

Area amministrativa-demografica  D istruttore direttivo    1  coperto 

Elettorale      

 

Area Segreteria, serv.ausiliari e                     B          collab. Amm.vo            1  cperto 

Sociali      C         istruttore amm.vo 

                   Tempo parziale 24 h      1    coperto  

                                                                       C istruttore Amm.vo                                vacante *     

                                                                                   Tempo parziale 12 h   

                                                                             

* da  assumere anno 2014  

 

Area econo  mica-finanziaria ,  D istruttore direttivo   1  coperto 

patrimonio, economato 

 

Area tecnico-manutentiva   B       operaio specializzato   1  coperto 

E vigilanza  

     

 
Area scolastica    B collaboratore, autista   1  coperto 

       scuolabus, messo 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



COMUNE DI SAN FIORANOCOMUNE DI SAN FIORANOCOMUNE DI SAN FIORANO    

Provincia di Lodi 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 
 

• Il sottoscritto Responsabile dell’area Economica finanziaria, rag. Carolina Negri 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

• limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che 

possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000 

 

 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

F°   Rag .Carolina Negri  

..................................................... 

 

 

COMUNE DI SAN FIORANOCOMUNE DI SAN FIORANOCOMUNE DI SAN FIORANOCOMUNE DI SAN FIORANO    

Provincia di Lodi 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 
 

• Il sottoscritto Responsabile dell’area Amministrativa – Segreteria, dott.ssa Angelina 

Marano 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

 

 

 

• limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa 

incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

commi 1 e 2 del TUEL 267/2000 

 

 

                                                      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETERIA 

F° Dott.ssa Angelina Marano 

...................................................... 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F°  Mario Ghidelli                         F°    dott.ssa Angelina Marano  

      

 

                

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio informatico comunale, come 

prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000 e dall’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 

2009 n° 69, per quindici giorni consecutivi a partire dal   18.09.2014  

San Fiorano   18.09.2014               

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F°  ( Roberto Veronesi) 

 

         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

� che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000. 

 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................(decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U .n. 267/2000) 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F° Dott.ssa Angelina Marano  

           

San Fiorano, 18.09.2014 

 

 

 

 

 

 


