COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 22/09/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 20172018
L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 09:45 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 57 del 22/09/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 20172018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla
Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche, disposizioni recepite dall’Amministrazione mediante il Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48
del 6 maggio 2014;
- l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce 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 del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- analogamente, l’art. 91 del TUEL dispone 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 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale”;
- l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che
“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 nullità degli atti posti in essere”;
- l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: “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”;
- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio
delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.
165/2001;
Viste
- la propria deliberazione n. 79 del 23/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
rideterminata la dotazione organica, aggiornata la programmazione del fabbisogno di personale e
il piano delle assunzioni per l'anno 2016;
- la propria deliberazione n. 34 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvata la programmazione del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni per l'anno
2017;
Visto
- il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale
all’articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di
personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall’anno 2014, disponendo:
- l’abrogazione, dal 25/06/2014, dell’articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del
25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive
modifiche e integrazioni;

- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e
2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell’anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557–ter, della Legge n.
296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l’introduzione all’articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557- quater, che
prevede che “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”, pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;
Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l’articolo 11, comma 4-bis
del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale
inserisce all’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si
applichino agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al
comma 557 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non
può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;
Richiamato l'articolo 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità
2016, il quale prevede che:
“ Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 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 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto
dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilitaà del
personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato
dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;
Richiamato altresì l'articolo 1 comma 234 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che
• Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424
e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito
regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di
cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della
predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione
pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo
disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015;
Dato atto
- che con nota del 29 febbraio 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato sul
predetto portale che nella Regione Emilia Romagna, dal momento che non è presente personale
di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, sono ripristinate le ordinarie facoltà di
assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e
2016;
- che con nota prot. 37870 del 18 luglio 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
comunicato sul predetto portale che per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto,
attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da

ricollocare, ai sensi dell'articolo 1 comma 234 della legge 208/2015, sono ripristinate le ordinarie
facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e
2016 e alle annualità anteriori al 2015;
Preso atto che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 ha espressamente abrogato
l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera a), che imponeva la
riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
Richiamato l'art. 1 comma 723 della legge 28 dicembre 2015 n. 2018, in base al quale gli
Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 della
medesima legge, divieto confermato dall'art. 1 comma 463 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
Visto l'art. 22 del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale modifica l' articolo 1, comma
228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità
assunzionale degli enti locali nel 2017 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2016;
Ritenuto necessario aggiornare il piano delle assunzioni già approvato prevedendo:
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato da gennaio 2018 di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”
- cat. D1, in sostituzione di un dipendente che cesserà dal servizio per pensionamento;
- la proroga dell'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C
– fino al 31 dicembre 2018;
Visto il prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A” dal quale risulta la capacità
assunzionale a disposizione di questo Ente nell'anno 2017 per procedere ad assunzioni di
personale dall'esterno, come aggiornata a seguito dell'approvazione del D.L. 50/2017 sopra citato;
Preso atto che la programmazione proposta è stata formulata tenendo conto delle
disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:
- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di
personale per il 2017 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;
Vista l’attestazione positiva sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016
del Responsabile del Servizio Finanziario, depositata in atti;
Rammentato che l’Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora
dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di
riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute
modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;
Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Revisore dei
Conti, così come previsto dall’articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;
Dato atto che del presente provvedimento viene data informazione alle organizzazioni
sindacali secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 01/04/99;
Richiamate
- la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio per gli anni
2017-2019;
- la delibera della Giunta comunale n. 25 del 12/04/2017 di approvazione del PEG ed di
assegnazione dei budgets ai Responsabili di Area e U.O;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti
ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare il piano del fabbisogno di personale per gli anni 2017 e 2018 secondo secondo
lo schema allegato al presente atto sotto la lettera “B”;
2. di dare atto che le risorse a finanziamento della programmazione approvata con il presente
provvedimento sono iscritte nel bilancio armonizzato 2017/2019;
3. di dare atto che:
- la programmazione approvata con il presente provvedimento è stata redatta nel rispetto delle
disposizioni fissate:
a) quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
b) quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di
personale per il 2016 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
c) quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;
d) l’Ente ha sempre rispettato i limiti relativamente sia agli obiettivi di finanza pubblica, che alle
spese del personale, come da documentazione in atti.

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di procedere nel merito a
salvaguardia dell'operatività della macchina comunale,
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere all'attuazione del piano
occupazionale previsto al fine di garantire la piena operatività dei servizi comunali.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

