COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 13

Oggetto: Approvazione del piano triennale 2015/2017 del fabbisogno di personale

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di febbraio alle ore
18:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
TIUSSI CRISTIANO
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
NEGRINI MARCO
MISCHIS DONATELLA
PIZZAMIGLIO ELISA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
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A
P
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa ANGELA SPANO'
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE
PROPONENTE: IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATO il precedente atto giuntale n. 12 del 09.02.2015 immediatamente eseguibile,
con il quale si provvedeva alla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 6
D.Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 33 del D.lgsvo 165/2001 come modificato dall'art. 16 comma 1
L. 183/2011, prendere atto di quanto espresso dai Responsabili di Settore nelle
dichiarazioni depositate agli atti, di non trovarsi in una situazione di eccedenza ovvero di
esubero di personale nell'anno 2014, considerando che le stesse risultano esser state
compiute tenendo conto:
-delle ragioni funzionali previste dall'art. 33 D.lgsvo 165/2001, intendendo per esse quelle
che possono derivare da un’esigenza di riduzione di organico per profili professionali
specifici di un’area o di una categoria a causa, ad esempio, di riorganizzazione,
semplificazione, razionalizzazione o informatizzazione dei processi;
-delle ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili, che derivano dalla necessità di ridurre la
spesa di personale qualora si evincano criticità di bilancio che possano degenerare in
dissesto finanziario;
VISTA la L.R. n. 12/2003, art. 2 comma 1, recante “Disposizioni collegate alla Finanziaria
2003”;
VISTA la L.R. 11.12.2003, n. 21, art. 1, recante “Norme urgenti in materia di Enti Locali”;
VISTO l’art. 14 della L.R. 30.12.2014 n. 27 (Legge finanziaria 2015) che, per quanto
riguarda gli enti sottoposti al patto di stabilità, modifica le disposizioni contenute nell’art. 12
della L.R. 30.12.2008, n. 17, commi da 25 a 27 e, in particolare dispone che gli enti che
presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa
corrente superiore al 30%, assicurano per ogni anno del triennio 2015-2017 una riduzione
della spesa di personale, rispetto all’esercizio precedente al lordo degli oneri contributivi e
dell’IRAP;
CONSIDERATO che a decorrere dall’01.01.2013 tutti i Comuni con più di 1.000 abitanti
sono obbligati al rispetto del patto di stabilità e crescita;
RICHIAMATO l’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90 e, in particolare, i commi 5 e 5-quater che
prevedono la possibilità per il 2015 di assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100%
della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente;
FATTA salva la possibilità di assunzione di personale della Polizia Municipale al fine di
garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia;
RILEVATO che con deliberazione giuntale n. 26 del 19.03.2012 si provvedeva a ridefinire la
struttura organizzativa e la dotazione organica del Comune, garantendo il rispetto del
principio del contenimento della spesa per il personale previsto dalla normativa nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 24/2014, con cui si provvedeva all’approvazione
del piano triennale 2014/2016;
CONSIDERATO che non sono previste nuove assunzioni di personale per il triennio
2015-2017, fatto salvo la sostituzione di personale cessato dal servizio e l’assunzione di un
vigile PLA1 in sostituzione di una figura in congedo per maternità;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2011 avente ad oggetto “Rapporti medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011/2013”,
ai sensi del quale il rapporto di cui sopra, per i Comuni di fascia demografica da 3.000 a
9.999 abitanti, è di 1/144;
DATO atto che:
 Il posto di Cat. B, vacante dal 1/1/2011 non è mai stato coperto e che pertanto di fatto
viene eliminato dalla dotazione organica dell’Ente;
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 in questo ente, che contava al 31.12.2013 n. 3.589 abitanti e che non è dissestato, il
rapporto dipendenti-popolazione è di 1/224 e, pertanto al di sotto della media prevista per
i Comuni in dissesto;
 il Comune non è deficitario né presenta una situazione finanziaria tale da non poter
sostenere il costo di un dipendente, stante il fatto che, trattandosi di mera sostituzione di
personale, tale costo ha fin qui sostenuto;
 che alla fine dell’anno 2016 è prevista la cessazione di una unità di personale, Servizio
Tecnico – Cat. B - Operaio;
 che risulta attualmente vacante un posto di operaio Cat. B – operaio a seguito di una
cessazione per pensionamento a far data dal 01.01.2015;
 che risulta attualmente vacante un posto di Agente di Polizia Municipale Cat PLA 1;
VISTA la circolare regionale n. 1097 di prot. del 20.01.2015 in materia di norme sul
contenimento della spesa di personale e di coordinamento di finanza pubblica;
DATO atto che la pianificazione dell’approvvigionamento di risorse umane deve
necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi Titolari di Posizione
Organizzativa con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate
e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni, con particolare riguardo alle norme di
cui alla LR n. 24/2009 e alle norme sul contenimento della spesa di personale di cui alla LR
n. 17/2008 così come da ultimo modificata dalla LR n. 27/2014 (legge regionale finanziaria
2015);
DATO atto inoltre che la presente deliberazione:
 verrà inviata al Revisore dei Conti;
 costituirà allegato al bilancio pluriennale 2015-2017;
 verrà pubblicata sul sito web del Comune in applicazione all’art. 11, comma 1, del
D.Lgs 27.10.2009 n. 150;
 sarà inviata, a titolo di informazione ex art. 7 del CCRL 2001, alle Organizzazioni
Sindacali;
RITENUTO pertanto, alla luce di tutte le disposizioni normative prima citate, di approvare il
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ed il corrispondente Piano delle Assunzioni
per il triennio 2015-2017 di cui all’allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte
integrante e Sostanziale;
DATO atto che il programma triennale e il piano delle assunzioni potrà essere rivisto, se
necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente;
DATO atto che le eventuali assunzioni saranno comunque disposte nel rispetto delle vigenti
leggi finanziarie nazionali e regionali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;
RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione del fabbisogno di personale per il triennio
2015/2017;
VISTA la proposta congiunta per la predisposizione del programma triennale del fabbisogno
del personale ed attestazione di personale in eccedenza o in esubero, di cui all’allegato A);
VISTA la dotazione organica dei Servizi Economico/Finanziario e Tecnico di cui all’allegato
B), adeguata alla eliminazione di una figura professionale di Cat. B - operaio specializzato
autista nel Settore Tecnico;
VISTO il Piano Triennale delle Assunzioni di cui all’allegato C);
PROPONE
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Piano triennale del fabbisogno di
personale ed il corrispondente Piano delle assunzioni per il triennio 2015-2017 di cui
all’allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della dotazione organica al 1/1/2015 di cui all’allegato B;
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3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ad effettuare,
nell’esercizio 2015, le assunzioni di personale previste nel piano delle assunzioni e a
completare le procedure iniziate nel 2014 per l’assunzione a tempo indeterminato
dell’operaio cat B – autista scuolabus;
4. di dare atto che, per il triennio considerato, compatibilmente con il quadro giuridico del
tempo, si procederà alla sostituzione del personale suindicato e dell’ulteriore personale
eventualmente cessato dal servizio, per qualsiasi causa, con le modalità indicate dall’art.
13 della L.R. 24/2009 e successive modifiche e integrazioni;
5. di dare atto che le suddette assunzioni saranno disposte nel rispetto delle vigenti leggi
finanziarie nazionali e regionali;
6. di autorizzare i Titolari di Posizione Organizzativa a stipulare, in caso di necessità, le
convenzioni di cui all’art. 7 del CCRL 26.11.2004 di inviare copia della presente
deliberazione:
- al Revisore dei Conti;
- alle Organizzazioni Sindacali;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune
in applicazione all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 27.10.2009 n. 150;
Sulla presente delibera sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti dell’art. 49
del D.Lvo 267/2000:
Parere Tecnico

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Spanò

Parere Tecnico/Contabile

Il T.P.O. del Servizio Amm.vo/Contabile
Chiara Laratro

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
VISTA la L.R. 24.05.2004, n. 17;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
integralmente trascritta;
2) di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa ANGELA SPANO'

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 13.02.2015

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13-02-15 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 28-02-15,e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.
Bagnaria Arsa li 13-02-15
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-02-15 al 28-02-15
Bagnaria Arsa li 01-03-15
Il Responsabile
F.to
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