
N. 95 in data 7 agosto 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DEL 
PERSONALE 2008 – 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art.  91  del  D.Lgs  n.  267/2000  che  pone  in  capo  all’organo  di  vertice 
dell’Amministrazione locale l’adozione del piano triennale del fabbisogno del personale;

Atteso che occorre provvedere all’adozione del piano relativo al triennio 2008/2010;

In particolare per l’anno 2008 intende procedere alla:

copertura di un posto, mediante procedura concorsuale, e previo espletamento della procedura di 
disponibilità e mobilità,  di Istruttore Cat. C – posizione economica C1 – vacante presso l’Area 
demografica, stato civile, commercio. 

copertura  di  un  posto  di  Esecutore  operaio  Cat.  B1,  mediante  ricorso  alle  liste  dell’ufficio 
provinciale del lavoro e sempre previo espletamento della procedura di disponibilità e mobilità. La 
figura  andrebbe  a  coprire  un  dipendente  cessato  nel  2006  e  mai  sostituito,  garantendo  una 
maggior presenza di personale per la tutela e manutenzione del territorio.

Considerato che la copertura del posto di Istruttore C1 si rende particolarmente necessaria 
vista la carenza di organico e l’aumento della densità demografica ed anche, soprattutto, per poter 
adempiere alle sempre maggiori incombenze gravanti sull’ufficio. Per poter garantire una pronta 
risposta all’utenza, le due unità dell’ufficio, sono state coadiuvate da un lavoratore Socialmente 
utile  ora  cessato e dal  Messo Comunale,  con disagi  per  quelli  che sono i  compiti  d’ufficio  di 
quest’ultimo;

Considerato altresì che la figura di un esecutore cat. B1 andrebbe a coprire un dipendente 
cessato nel 2006 e mai sostituito, garantendo una maggior presenza di personale per la tutela e 
manutenzione del territorio.

Visto che l’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 dispone che “gli enti sottoposti al patto di  
stabilità interno assicurano la riduzione della spesa del personale”;

Visto che l’art. 3 comma 120  della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria), integrando il 
citato art. 1 comma 557, concede delle deroghe al superamento della spesa di personale purché:

a) nell’ultimo triennio l’ente abbia rispettato il patto di stabilità;

b)  il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al 
parametro obbiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario (per i comuni da 3000 a 60000 abitanti < 46%);

c) il  rapporto medio  tra  dipendenti  in  servizio  e popolazione residente non deve superare 
quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto (da 3000 a 9999    1/126);



Parametro a) Rispettato

Parametro b) Spesa del personale (compresa IRAP) pari al 33,484% su dati a consuntivo 2007;
  “       (compresa IRAP) al 32,483% su dati del bilancio di previsione 2008.

Parametro c) Rapporto dipendenti abitanti 1/286

Richiamato altresì il   D.L. n. 112/2008 entrato il  vigore il 25 giugno 2008 (la cosiddetta 
manovra  d’estate) che stabilisce che in attesa dell’emanazione dei DPCM con la definizione dei 
nuovi  parametri,  ai  Comuni,  in  regola  con  il  patto  di  stabilità  (patto  rispettato  per  il  2007),  è 
consentito procedere ad assunzione di personale purché l’incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti non sia pari o superiore al 50%  (quindi questo comune non ricade nel divieto di 
assunzione di cui al comma 7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008).

Visto che il Comune deve assicurare la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 
personale (vengono incluse le spese per il lavoro interinale e l’IRAP sulle retribuzioni) rispetto al 
complesso delle spese correnti così come stabilito dal comma 5 del art. 76 del suddetto decreto 
legge 112/2008:

2007
 (consuntivo)

2008 
(bilancio)

a Spese correnti 3.855.169,68 3.979.960,00

Spese personale (intervento 01) 1.159.270,51 1.171.450,00
Irap su retribuzioni 71.365,65 77.399,00
Contratti somministrazione. (Lav. interinale) 60.355,65 35.000,00
Assunzioni previste per il 2008 C1-B1 (2/12) 9.000,00

b Totale spese del personale 1.290.991,81 1.292.849,00

Incidenza (rapporto tra b ed a) 33,484 32,483

Per gli anni 2009 e 2010 al momento non si prevedono nuove assunzioni.

Visto il vigente CCNL 2006-2007;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2000;

Visto l’art. 39 della L. 449/1997;

Vista la L. 68/1999 e constatato che l’ente rispetta il contingente di assunzioni obbligatorie 
stabilito dalla medesima;

Dato atto che il predetto Piano triennale è gia stato oggetto di informazione con le R.S.U. e 
che lo stesso è stato trasmesso al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 
19, c. 8, della L. 448/2001;



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  di  adottare  il  Piano  triennale  del  fabbisogno  del 
personale per il periodo 2008-2010;

2) di  dare  atto  che  nel  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  in  corso  verrà  assicurata  la 
copertura degli oneri finanziari connessi all’attuazione Piano triennale;

3) di dare atto altresì che verranno valutati eventuali nuovi parametri approvati con i DPCM di 
prossima emanazione, e verrà monitorata la spesa del personale per verificare l’incidenza 
della stessa sulla spesa corrente;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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