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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________________________________________________________

N° 11
Data 25.01.2018

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 – RIMODULAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno Venticinque del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
n. ord.

Cognome e

Nome

Carica

Pres.

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

1

Ing. MARAGO’ ONOFRIO

2

Sig.ra MARIA ELISABETTA MARCELLO

3

Geom. ANTONIO FERITO

Assessore

X

4

Sig.ra ROSA FERRARO

Assessore

X

5

Sig. GREGORIO PROFITI

Assessore

X

ass.

PRESIDENTE: Sindaco: Ing. Onofrio Maragò
SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Adriana Avventura
Il Sindaco-Presidente, verificato che gli Assessori intervenuti e presenti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
Sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione:
X /Parere di regolarità tecnica amministrativa (art. 147 bis e succ. mod.e int.D.Lgs. 18/08/2000,n.
267) X / Parere di regolarità contabile (art. 49 – I° c. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il decreto legislativo n. 75, del 25/05/2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 07/06/2017, in vigore dal
22/06/2017, dispone modifiche al decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare, tra l’altro, all’articolo
6 ora denominato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, all’articolo 35 “Reclutamento
del personale”, all’articolo 36 ora denominato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di
lavoro flessibile”;
 il testo modificato dell’articolo 6 del richiamato decreto legislativo n. 165/2001 prevede, in luogo della
“programmazione triennale” il “piano triennale” dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non
viene più previsto che sia “rideterminata” ma la sua consistenza deve essere “indicata”
dall’Amministrazione, ed eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni;
ATTESO CHE, in sintesi, quindi, la predisposizione degli strumenti di programmazione del fabbisogno di
personale non si discosta da quanto previsto dalla precedente formulazione dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Inoltre, all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 75/2017 si prevede, nelle more dell’emanazione
delle linee di indirizzo previste all’articolo 6-ter, un periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità
dell’azione amministrativa; si ritiene pertanto che sia possibile procedere come di seguito illustrato.
Più nel dettaglio, l’obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli articoli
2, 4, 5, 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’articolo 6 e successivi che, nella nuova
versione modificata dal decreto legislativo n. 75/2017, dispongono quanto segue:
-

articolo 6 commi 1, 2 e 3:
1.
Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le
finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
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.

-

articolo 6 comma 6
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale.
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-

articolo 6-ter comma 1:
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione
e
la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per
orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Per quanto riguarda le disposizioni di coordinamento tra la previgente disciplina ed il nuovo testo
dell’articolo 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, l’articolo 22 del decreto legislativo n.
75/2017 dispone le seguenti norme transitorie:
1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo di cui al primo periodo.
TENUTO CONTO CHE:
l’articolo 33 del T.U. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 16 della legge di stabilità 2012,
prevede l’obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di
personale;
l’articolo 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni,
al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/99 e che il
comma 19 prevede, per gli enti locali, l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti
finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
l’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi
di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
gli articoli 88 e 89 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 stabiliscono che gli enti locali, nel
rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie
dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l’articolo 91 del medesimo
decreto prevede che “gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge
12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
RICHIAMATO inoltre il decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” ed il relativo Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della
Sezione Operativa del DUP
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(Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali), è costituito, tra l’altro, dalla programmazione del
fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, si ritiene necessario, nelle more dell’emanazione delle linee di indirizzo
previste dall’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 75/2017, provvedere all’adozione dei seguenti strumenti di programmazione, il cui contenuto
risulta in linea con il quadro normativo previgente e con quello di nuova emanazione:
piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020
rimodulazione della dotazione organica;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 71/2017, con la quale si è approvata la
programmazione del fabbisogno del personale 2018- 2020 e si è proceduto alla rimodulazione della
dotazione organica;
DATO ATTO che dalla data di adozione della suddetta deliberazione è cessata una unità di personale
dell’area tributi e servizi al cittadino, per la sostituzione della quale è opportuno prevedere una figura di
categoria C1, per lo svolgimento di tutte quelle mansioni indispensabili per il corretto dello svolgimento del
servizi suddetti, che ne sono al momento assolutamente privi;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, come modificato da ultimo dall’articolo
22, comma 2, del D.L. n. 50/2017 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. Ferme restando le
facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti
che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora 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 testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita
al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo
fine di definire il processo di mobilità 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;
RILEVATO, in relazione a quanto sopra:
•

che il rapporto dipendenti-popolazione per la classe demografica da 2.000 a 2.999 abitanti definito dal
D.M. 10 aprile 2017 è di 1/142 e 3.000 4.999 è 1/150;

•

che, tenuto conto del personale in servizio al 31/12/2016 e del numero degli abitanti alla stessa data
(31/12/2016) il rapporto dipendenti-popolazione per il Comune di Sant’Onofrio risulta pari a 1/243,
inferiore a quello definito nel richiamato D.M. n. 10/4/2017, con la conseguenza che la percentuale
massima di sostituzione del turnover per l’anno 2018 è pari al 75% e non al 25%;

DATO ATTO che questa Amministrazione rispetta le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 in tema di
collocamento obbligatorio di soggetti disabili ed appartenenti alle categorie protette;

4

DATO ATTO infine dell’avvenuta informazione ed incontro tenutosi con le OO SS . ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera e),alla quale è seguito l’incontro nel quale è emersa l’opportunità di prevede detta unità
di personale ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1)

di modificare la programmazione del fabbisogno di personale approvato con la deliberazione n.
71/2017, con la previsione di una nuova unità di personale di cat. C1,istruttore amministrativotributario , a fronte della cessazione di una unità di personale di categoria B, nella medesima area alla
quale era assegnato il detto dipendente;

2)

di approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, per come
risultante dall’allegato A);

3)

di rimodulare conseguentemente la dotazione organica di cui all’allegato B);

4)

di disporre che, per l’anno 2018, si procederà alla copertura dei posti indicati nel suddetto piano
occupazionale con le modalità rispettivamente precisate;

5)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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