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Deliberazione di G . C.  n. 147    seduta del   26-11-2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2019/2021 (PTFP) 
 
 
 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di novembre, alle ore 17:00, in 
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

LUCIA ONGARO  ASSESSORE Presente 
 

ENRICO CARRARA  VICE - SINDACO Presente 
 

FRANCA GUERINI  ASSESSORE Presente 
 

DANIELE IMBERTI  ASSESSORE Assente 

Totale Presenti    4 
Assenti    1   

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  147  del  26-11-2018 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 (PTFP) 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
SERVIZIO “Disciplina generale del personale”: Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 
con D.L. 174/2012). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
responsabile del servizio disciplina generale del personale 

f.to: Rapisarda dr. Leopoldo  
 
 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 
con D.L. 174/2012).  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della delibera in esame.  

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75; 
 
DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di 

cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai 
nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di 
organizzazione; 

 
VISTE in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte 

delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018); 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con 

valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione 
economico finanziario dell’Ente; 

 
Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., 

il quale prevede che a partire dall’anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in 
misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che 
prevede quanto segue: 

- cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti 
superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in 
dissesto (cfr. Decreto Ministero dell’Interno del 24 luglio 2014); 

- cessazioni intervenute dal 2018: 100% della spesa del personale cessato 



- A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 
temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 
assunzionali riferite al triennio precedente. 
 
RILEVATO che il rapporto popolazione su dipendenti per questo Comune si attesta sul valore di 215/1, meno 
favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, pari a 150/1 per i 
comuni di analoga dimensione demografica. 
 
VISTI: 
- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla 

ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di 
inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità 
degli atti posti in essere; 

- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni; 

- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione 
dei crediti determina il divieto di assunzioni;   

 
PRESO ATTO CHE: 
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2018, attraverso le certificazioni 

prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito 
negativo; 

- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 
2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 
2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per 
l’anno 2017); 

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti; 
- l’ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall’articolo 9 comma 1 quinques del dl 113/2016 che testualmente 

recita: "1-quinquies.  In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di 
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per 
l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, 
ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei 
rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo. " 

 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti 
sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

 
RILEVATO a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Casnigo per gli anni 2011-2013 è 
pari a € 847.704,22 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, dell’ultimo consuntivo 
approvato è stata pari a € 605.163,94 e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2018-2020 
tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013; 

 
RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, 
limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire: 

2019 1 agente di Polizia Locale cat. C e un collaboratore part-time cat. B3 
2020 // 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART37
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2021 // 
 

DATO ATTO che in data 1 gennaio 2019 n.1 unità di personale, cat. D, in servizio presso il settore tecnico 
rientra a tempo pieno (attualmente a p.t. 33,5 ore settimanali); 

 
DATO ATTO che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, 
inteso in senso dinamico, consente l’adozione del suesposto programma di reclutamento; 

 
VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs 
165/2001, di approvare la dotazione organica dell’Ente quale rimodulazione della propria consistenza di 
personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria; 

 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 con Verbale n. 11 in data 
26/11/2018;  

 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 
 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate in premessa; 
 

1) Di approvare la dotazione organica dell’Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del 
personale in essere e dei fabbisogni programmati, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa 
rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006; 

 
2) Di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 autorizza 

la copertura dei seguenti posti vacanti di organico: 
2019 1 agente di Polizia Locale cat. C e un collaboratore part-time cat. B3 
2020 // 
2021 // 

 
3) Di disporre altresì il rientro a tempo pieno (attualmente a p.t. 33,5 ore settimanali) di n.1 unità di personale, 

cat. D, in servizio presso il settore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2019; 
 

4) Di autorizzare in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla 
presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell’art.30 del 
D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di 
spesa vigenti; 

 
5) Di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere 

necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del 
limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle 
altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 

 
6) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed 

in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di 
spesa; 

 
7) Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio 



contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta 
concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di predisposizione; 

 
8) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS; 
 
9) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con 

separata unanime votazione, espressa per alzata di mano. 
 
 
 
  



 
Deliberazione di G.C. n. 147 del 26-11-2018                          Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

( f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10-12-2018 a tutto il   25-12-2018 

○ In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo 
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari. 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 20-12-2018, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
Casnigo, lì 10-12-2018 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 10-12-2018 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 

 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 


