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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  30   Del  03-04-2012 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERS ONALE 
ANNI 2012/2014 E PIANO ANNUALE DI ASSUNZIONE ANNO 2012 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  tre del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 
SALVO' LUCIANO SINDACO P 
ARCARO RENATO VICE SINDACO P 
GUIDOLIN SILVIA ASSESSORE P 
REBUSTELLO GUIDO ASSESSORE P 
ZILIO MASSIMO ASSESSORE P 
VOLEBOLE LORIS ASSESSORE P 
 
 
Assume la presidenza il Dr. SALVO' LUCIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr. BALESTRINI RAFFAELLA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, in particolare l’articolo 6, co. 4, 4 bis e 6, i quali, 
relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono 
sinteticamente quanto segue: 

-  le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle 
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui all’art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni; 

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei 
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento 
dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all’art.6 
(fra i quali la programmazione triennale di cui all’art.39 della L. n° 449/97) non 
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette; 

 
VISTO l’art. 39 , commi 1, 19 e 20 bis, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive 

modifiche;  
 
VISTO l’art. 91 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice 

delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, finalizzato alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti 
locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione 
complessiva della spesa del personale; 

 
RICHIAMATO l’art. 76 co.7 del Dl 112/08, sostituito dall’art. 14 c. 9 del DL 78/2010 

convertito con modificazioni della Legge 122/2010 e successivamente modificato dall’art. 28, 
comma 11-quater decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, 
sancisce che è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o 
superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo 
e con qualsivoglia tipologia contrattuale; a seguito del rispetto di tale vincolo, gli enti possono 
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”; 

 
RICHIAMATO inoltre il comma 102 dell’art. 4 della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 

2012) prevede che le disposizioni recate dall’art. 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2010 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui si può 
avvalere di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di 
collaborazioni coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spese sostenuta per le stesse 
finalità dell’anno 2009, costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali; 

 
RICHIAMATA le D.G.C. n. 7 del 26/01/2011 e n. 45 del 19/04/2011 di modifica e 

integrazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013 e piano annuale 
delle assunzioni anno 2011; 

 
CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve 

rispondere alla esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di 
assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo 
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contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i 
vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale; 

DATO ATTO che dalla certificazione inviata al Ministero dell’economia e delle finanze 
risulta il rispetto del patto di stabilità dell’anno 2011; 

 
PRESO ATTO che l’Ente dal conto consuntivo 2010 risulta non essere in condizioni 

strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. lgs 
n. 267/2000 e che ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l’anno 2010;  

 
RITENUTO necessario approvare il nuovo programma triennale del fabbisogno di 

personale prevedendo i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2012– 2013– 2014, 
con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2012; 

 
PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni 

ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o 
a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto 
fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; 

 
CONSIDERATO che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le 

risorse inscritte al bilancio 2012, allo schema organizzativo dell’Ente e alla dotazione 
organica prevista; 

 
VISTO il seguente prospetto del programma triennale del fabbisogno di personale 

2012/2014 e piano annuale di assunzione anno 2012: 
 
ANNO 2012 ANNO 2013/2014 

Sostituzione tramite mobilità ai sensi art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 del personale che cessa in corso 

d’anno. 

Al momento attuale non è possibile indicare 

con precisione ulteriori assunzioni da avviare 

nell’ anno 2013 e 2014 in quanto tali 

decisioni sono vincolate alle future 

disposizioni che verranno emanate in sede di 

successive Leggi finanziarie e comunque 

delle leggi in materia. 

 

 
PRESO ATTO che  

- la spesa del personale al termine dell’anno 2011 è stata pari ad euro 1.052.975,10 
comprensivo delle spese personali dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest, ed è 
stata quantificata ai sensi della circolare n. 9 del MEF; 

- è stato rispettata la riduzione della spesa del personale prevista dall’art. 1 comma 557 
della Legge 296/2008 rispetto alla spesa del personale 2010; 

- nella bozza di bilancio 2012 le spese del personale sono state quantificate in € 
1.051.155,94  comprensivo delle spese personali dell’Unione dei Comuni Padova 
Nordovest (quantificato ai sensi della circolare n. 9 del MEF)  e che tale somma 
costituisce limite massimo per l’anno 2012 e che di conseguenza le sostituzioni del 
personale cessato avranno seguito nel rispetto di tale limite; 

-  il rapporto fra la spesa di personale ed il volume generale delle spese correnti 
dell’ente risultante in misura inferiore al 50% ai sensi dell’art. 76 comma 7 D.L: n. 
112/2008, convertito in Legge 133/2008 e modificato dall’art. 28 comma 11-quater 
del D.L. 06.12.2011 n. convertito in legge n. 214 del 22/12/2011; 
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-  il rispetto del vincolo introdotto dall’art. 20 comma 9 del D.L. 98/2011 che include 
nel precedente conteggio anche le società partecipate dell’ente; 

- con DGC n. 160 del 21/12/2011  è stata  effettuata la ricognizione  delle eventuali 
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001; 

- il CUG, nominato con atto del segretario comunale n. 3719 del 27/03/2012 provvederà 
quanto prima ad approvare il piano triennale delle azioni positive 2012/2014; 

- con DGC n. 16 del 22/02/2011 è stato approvato il regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

- ai sensi dell’art. 4.3 del regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance entro  20 giorni dall’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 verrà predisposto il piano delle performance per 
l’anno 2012; 

 
ATTESO che la spesa del personale di cui alla vigente dotazione organica è già 

prevista nel bilancio pluriennale 2012/2014; 
 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D. L.gvo 150/2009; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO dell’avvenuta comunicazione alle OO.SS. e alle RSU dei contenuti del 

presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D. legislativo n. 267/2000;   
 

DELIBERA 

 

1. Di modificare ed integrare il programma triennale del fabbisogno di personale 
2012/2014 e piano annuale delle assunzioni anno 2012 secondo quanto espresso di 
seguito:  

ANNO 2012 ANNO 2013/2014 

Sostituzione tramite mobilità ai sensi art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 del personale che cessa in corso 

d’anno. 

Al momento attuale non è possibile 

indicare con precisione ulteriori 

assunzioni da avviare nell’ anno 2012 in 

quanto tali decisioni sono vincolate alle 

future disposizioni che verranno emanate 

in sede di successive Leggi finanziarie e 

comunque delle leggi in materia. 
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2. Di procedere quindi nel corso dell’esercizio 2012 all’assunzione del personale indicato 

al punto 1 del presente dispositivo sulla base delle esigenze che avrà l’Ente nel corso 
dell’anno 2012 e comunque nel rispetto del contenimento della spesa del personale 
prevista per l’anno 2012 di euro 1.051.155,94 comprensivo delle spese personali 
dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest;  

3. Di dare atto che tali assunzioni saranno al rispetto del limite del 50% dell’incidenza 
delle spese di personale sulle spese correnti comprese le spese di personale delle 
società partecipate; 

4. Di dare altresì atto che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della vigente 
normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato e che per la sua 
attuazione dovrà essere espresso parere positivo da parte del revisore univo del conto 

5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si 
verificassero variazioni della normativa sulle assunzione di personale negli enti locali 
tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione;  

6. Di trasmettere copia delle presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU; 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 

4 dell’art. 134 del D. lgs n. 267 del 2000.  
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 
 
 
Villafranca Padovana: 02-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.toMAGRIN SERGIO 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Villafranca Padovana: 02-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to MAGRIN SERGIO  
 
 
La suddetta proposta è stata approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per 
alzata di mano. 
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Con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, il provvedimento è reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to SALVO' LUCIANO F.to BALESTRINI RAFFAELLA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. _________ dell'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/00. 
Villafranca Padovana, ______________ 

 IL MESSO COMUNALE 
 Sabrina De Appollonia 

 
 


