
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  56   Del  31-07-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale  SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019-2021 E 
CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
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OGGETTO: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019/2021 E 
CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06.02.2018 con la quale si 

approvava il fabbisogno triennale del personale 2018/2020; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 01.10.2013 con la quale si 

approvava la dotazione organica; 
 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 

2017, n. 75:  
«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e 

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 

personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni 

pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 

coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, 

anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano 

triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, 

nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente. 

 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna 

amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua 

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee 

di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario 

massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti 

delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»; 
 

DATO ATTO che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione 

dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre in ogni caso 

adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi 

legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di 

organizzazione; 

 

VISTO che nella deliberazione G.C. n. 14 del 06.02.2018 si disponeva la previsione 

dell’assunzione di un istruttore direttivo contabile di categoria D in sostituzione di 

personale prossimo alla cessazione; 

 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 30 del 03.04.2018 si prendeva atto delle 

dimissioni della dipendente M.A istruttore contabile inquadrato in categoria D3; 

 

VISTA l’attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale per i comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del comma 562 della legge 296/2006 
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che prevede la possibilità di effettuare una nuova assunzione in caso di cessazione 

avvenuta nell’anno precedente, fermo restando il rispetto del parametro di spesa del 

personale dell’anno 2008; 

 

DATO ATTO che il Comune di Erve intende procedere nel periodo 2019/20201alla 

assunzione di un istruttore contabile Cat C in sostituzione della dipendente cessata dal 

servizio con decorrenza 01.04.2018, con utilizzo delle quote assunzionali in base alla 

legislazione vigente al momento dell’effettuazione dell’assunzione; 

 

RILEVATO infine che il Comune di Erve si trova in estrema carenza di personale e 

pertanto attuerà tutte le procedure necessarie per poter perfezionare l’assunzione 

programmata entro il primo semestre del 2019; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’adeguamento del piano triennale di fabbisogno del 

personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06.02.2018 e alla 

conseguente rimodulazione della dotazione organica; 
 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 

296 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono tenuti a rispettare, 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento alla spesa di personale dell’anno 2008; 
 
RILEVATO a tal fine che la spesa di personale del 2008 è pari a € 166.046,95 e che la 

spesa di personale di cui al c. 562 – art. 1 – L. 292/2006 per l’anno 2017 è stata di € 

131.791,01 e, in sede previsionale, la spesa di personale per il 2018 prevista in 

140.340,00 mantiene in diminuzione rispetto alla spesa e la spesa previsionale per il 

2019 che tiene conto della cessazione prevista e della assunzione risulta essere pari a € 

140.140,00; 
 

CONSIDERATO che sulla base dell’attuale normativa la dotazione di personale 

dell’Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per 

il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
 

RILEVATO, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance dell’Ente, di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 

2019-2021, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento 

della spesa di personale: 

 

Profilo Modalità 

(Concorso-mobilità) 

Area settore Tempistica di 

copertura 

 

Istruttore  Contabile 

Cat. C 

 Concorso previa 

mobilità 

Economico 

finanziaria 

Tra gennaio 

2019 e giugno 

2019 

 

RILEVATO che a seguito delle figure assumibili al fine del contenimento della spesa di 

personale e del rispetto dei vincoli di spesa, la dotazione organica dell’Ente può essere 

quindi così ridefinita: 

Settore Qualifica Categoria  

Affari generali Istruttore direttivo 

ammnistrativo n.1 

D2 Tempo pieno 

Tecnico  Operaio n. 1 B2 Tempo pieno 

Economico 

finanziario 

Istruttore Contabile 

n. 1 

C Tempo pieno 
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ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 19 – comma 8 – della L. 

448/2001, conservato in atti; 

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e 

locali; 

Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa:  
1. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 
2019/2021, prevedendo nell’anno 2019 la copertura del seguente posto che si è reso 
vacante nel corso del 2018, a seguito di cessazione anticipata dal servizio di una 
dipendente: 
  

Profilo Modalità 

(Concorso-mobilità) 

Area settore Tempistica di 

copertura 

 

Istruttore  Contabile 

Cat. C 

Concorso previo 

esperimento di 

procedura di 

mobilità 

Economico 

finanziaria 

Tra gennaio e 

giugno 2019  

 

2. di ridefinire la dotazione organica come segue, tenendo conto delle persone 

assumibili nel triennio: 
 
Settore Qualifica Categoria  

Affari generali Istruttore direttivo 

ammnistrativo n.1 

D2 Tempo pieno 

Tecnico  Operaio n. 1 B2 Tempo pieno 

Economico 

finanziario 

Istruttore Contabile 

n. 1 

C Tempo pieno 

 

 3. di dare atto che, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 

saranno attivate:  
- le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 

30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

- le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 

34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; 
 

 4. di autorizzare per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo 

determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa 

previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e 
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delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro 

flessibile; 

 

 5. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione 

a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da 

modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà 

comunque soggetta a revisione annuale; 

 
 6. di pubblicare la presente nell’apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente 
 

 7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 31-07-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

17-09-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-10-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 17-09-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


