COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

----- COPIA ----Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 61

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2015-2017 E VERIFICA ECCEDENZE

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni presso la
sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono Presenti i Signori:

N.
Presente

Cognome e nome
Assente

1.

Bettinsoli Iside

Sindaco

X

2.

Bettinsoli Bruno

X

3.

Ambrosi Mauro

X

Assiste l’adunanza il Segretario comunale SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente sig. Bettinsoli Iside nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione
Oggetto:

N.

61

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2015-2017 E VERIFICA ECCEDENZE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che l’art. 39 – comma 1 – della legge 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni

pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;


che l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, impongono l’obbligo, da

parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e,
relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio;
RICHIAMATA la propria deliberazione, esecutiva, n. 47 del 11/12/2012 avente ad oggetto dotazione
organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale 2013/2015;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale, all’art. 91, detta disposizioni in materia di assunzioni e di
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
PRESO ATTO:


che questo Comune, avente una popolazione di 1.732 abitanti al 31/12/2012, a decorrere dall’anno 2013,
rientra tra gli enti tenuti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità ai sensi
dell’art. 31 della legge 183/2011;



che, di conseguenza, a decorrere dall’anno 2013 la normativa applicabile al comune di Lodrino in
materia di vincoli di spesa di personale e’ la medesima già prevista per gli enti tenuti al patto di stabilità;



che, pertanto, l’ente e’ tenuto a:

1

conoscere l’obiettivo assegnato in merito al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica (rispetto
patto di stabilità);

2

rispettare l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall’art. 1 comma 557
della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, da attuare
mediante contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare
nell’ambito della propria autonomia;

RICORDATO:


che, ai sensi del comma 557bis dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296, “costituiscono spese di personale
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a
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vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;


che, in base a quanto previsto dal successivo comma 557quater introdotto dal D.L. 24/06/2014 n. 90,
“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

CONSIDERATO:


che l’ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. 267/2000;



che la spesa del personale dell’ente, compresa quella per gli incarichi per il personale di cui all’art. 110
del D. Lgs. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in
strutture ed organismi facenti capo all’ente, rispetta le limitazioni presenti nelle norme sopra citate;



che, pertanto, risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall’ente;



che l’ente nell’anno 2014 rispetterà il patto di stabilità;

ATTESA la necessità, a seguito della costituzione di gestioni associate obbligatorie di funzioni fondamentali
ai sensi dell’art. 14 comma 27 del D.L. n. 78/2010, di reperire, nel rispetto dei vincoli sopra riportati in
materia di spesa del personale, professionalità, di categoria non inferiore alla “D”, che svolgano le funzioni
di responsabili delle funzioni associate stante la natura di ente capofila svolta dal comune di Lodrino;
PRESO ATTO che, in ogni caso, dall’analisi scaturente dalla ricognizione annuale della dotazione organica,
non sussiste personale in esubero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 del D. Lgs. 165/01;
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile (articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1.

DI APPROVARE le premesse quali parti integrali e sostanziale del dispositivo;

2.

DI APPROVARE, per le finalità di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, numero 449

(programmazione triennale del fabbisogno di personale), la copertura di numero 2 (due) posti di categoria
“D” mediante ricorso alla cessione del contratto tra enti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, fermi
restando i vincoli di bilancio, nonché le limitazioni imposte dalla normativa vigente, tempo per tempo, in
materia di personale;
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3.

DI PRENDERE ATTO che, dall’analisi scaturente dalla ricognizione annuale della dotazione organica,

non sussiste personale in esubero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/01, come modificato
dall’art. 16 L. 183/2011;

4.

DI DARE ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri

favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile (articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);
5.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs.

18/8/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
6.

DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale – Sezione di Brescia – al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro il termine perentorio
di 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
Indi, su indicazione del Sindaco, previa apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA
1.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.,
approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267 e dell’articolo 36, comma 3, del vigente Statuto comunale stante
l’urgenza.
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Il Sindaco
F.to Iside Bettinsoli

Il Segretario Comunale
F.TO dott. Maurizio Sacchi

_______________________________________________________________________________
_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Municipio di Lodrino __15/01/2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Maurizio dott. Sacchi
_______________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio
(articolo 134, comma 3);



ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della
maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Lodrino, _11/02/2015______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio dott. Sacchi
_______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai

sensi

dell’articolo

18

del

DPR

28

dicembre

2000,

numero

445,

io

sottoscritto

_________________________
attesto la conformità della presente copia,
composta da facciate scritte _________, al verbale originale depositato presso la segreteria
dell’ente.

Municipio di Lodrino, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ovvero
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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