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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
2010 - 2012 

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;

Richiamato  l'art.  4  bis  del  D.Lgs  165/2001  che  prevede  che  il  documento  di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su 
proposta dei dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Visto che il Responsabile dell'ufficio tecnico, con nota prot. 10922 del 23.09.2010 comunica 
la  necessità  di  procedere  alla  assunzione  di  un  Esecutore  Operaio,  cat.  B1  per  sopperire  alle 
esigenze che si sono manifestate in seguito alla diversa organizzazione del personale operaio, in 
particolare  con utilizzo di un dipendente quasi esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico;

Ritenuto pertanto procedere alla copertura di tale posto, mediante avviamento degli iscritti ai 
sensi dell'art. 16 della L. 56/1987, e previo espletamento della procedura di mobilità e disponibilità;

Atteso che occorre provvedere alla approvazione del piano relativo al triennio 2010/2012;

Visto che tale  nuova assunzione non comporta  variazione  di  spesa sugli  stanziamenti  al 
bilancio  di previsione dell'anno 2010 relativi  al  personale poiché si  realizzeranno economie  al 
capitolo di bilancio destinato al finanziamento di assunzioni straordinarie e contratti CO.CO.CO 
non verificatesi per il corrente anno;

Ritenuto che tale nuova assunzione non comporterà incremento della spesa del personale nel 
bilancio 2011, per una diversa utilizzazione delle risorse a disposizione garantendo in particolare il 
contenimento  della  dinamica  retributiva  attraverso  la  razionalizzazione  della  struttura 
burocratico/amministrativa ed il contenimento delle dinamiche della contrattazione integrativa così 
come previsto dall'art'1 comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296 così come modificato dall'art. 14 
comma 7 del D.L. 78/2010;

Visto che l’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 è inferiore al 
40% così come stabilito dal comma 7 del art. 76 del suddetto decreto legge 112/2008:

2009 
(consuntivo)

2010
Bilancio

a Spese correnti 3.885.413,77 4.068.210,00

Spese personale (intervento 01) 1.168.895,83 1.204.390,00
Irap su retribuzioni 81.154,45 79.000,00
Interinale 18.434,37 10.000,00

b Totale spese personale
1.268.484,65 1.293.390,00

Incidenza (rapporto tra b ed a)
32.647 31,79



Considerato che questo Ente ha usufruito della deroga prevista dall'art. 3 comma 120 della 
Legge 244/2007 e che in ogni caso assicura un costante monitoraggio della spesa del personale, al 
fine del  contenimento  della  stessa,  cosi come previsto dal  citato  art.  1 comma 557 della  legge 
296/2006;

Visto il vigente CCNL 2008-2009;

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 Revisore Unico, ai sensi dell’art. 19, c. 8, della L. 448/2001;

Dato atto altresì che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2009;

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,

DELIBERA

1) per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  di  approvare  il  Piano  triennale  del  fabbisogno  del 
personale per il periodo 2010-2012;

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

3) di dare atto che non si prevedono altre nuove assunzioni per il triennio considerato;

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