
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 39 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE

All'appello risultano:

Addì UNO APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 
 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2014/2016 E 

APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2015 - INTEGRAZIONE. 

ATTIVAZIONE COMANDO DI N.1 UNITA’ DI CAT.B DALLA CI TTA’ METROPOLITANA 

DI BOLOGNA DAL 1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2015. 

 

PREMESSO 

- l’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, 

avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa 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; 

 

VISTO  il D.L. n.90 del 24/6/2014 e in particolare l’art.3 comma 5 che ha previsto l’abrogazione 

dell’art.76 del D.L.112/2008 e ha ridisciplinato la materia e in particolare ha previsto: 

- che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 

procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 

personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella 

relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 

- che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 

2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; 

- che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione n.27/2014 della Sezione Autonomie della Corte di Conti che non 

ha ritenuto estendibile l’interpretazione adottata dalle Sezioni Riunite n.52/2010 in merito al 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, e 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  39 DEL 01/04/2015 
 

quindi il calcolo delle capacità assuntive dovrà necessariamente riferirsi alle sole cessazioni 

intervenute a decorrere dall’anno 2014;  

 

VISTO  l’art.9 comma 28 del DL n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010 come recentemente 

modificato dall’art.4.bis dello stesso D.L. n.90/2014, come dalla interpretazione adottata dalle 

Sezioni Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.2/2015 che  limita, per gli enti in 

regola con l’obbligo di riduzione di personale, le  assunzioni di personale con forma cd “flessibili” 

alla spesa sostenuta, con le medesime forme contrattuali, nel 2009; 

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 37 del 08.04.2014 così come integrata dalla successiva 

deliberazione GM n. 125 del 09.12.2014, con la quale veniva programmato fabbisogno del 

personale per il triennio 2014-2016; 

 

DATO ATTO : 

- che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014; 

- che risulta rispettato il limite di cui all’art.557 della legge n.296/2006 nei termini di 

riduzione della spesa di personale; 

- che si è riscontrato che non esistono nell’ente eccedenze di personale secondo la disciplina 

dell’art.33 del D.Lgs. 165/2001; 

- che è stato approvato il piano triennale delle azioni positive; 

 

CONSIDERATO  che al momento è in corso di predisposizione il bilancio di previsione anni 2015-

2017; 

 

VALUTATO : 

- che nel corso dell’anno 2015 è previsto il collocamento a riposo di n.4 dipendenti dell’Ente: 

- che queste cessazioni comportano una riconsiderazione complessiva delle necessità 

organizzative dell’Ente in diversi settori di attività, unitamente all’analisi delle capacità 

assuntive e dei limiti imposti dalla legge n.190/2014, legge di stabilità per l’anno 2015, che 

ai commi dal n.418 al 430, come declinate dalla Circolare n.1/2015 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, prevede la ricollocazione del personale in sovrannumero nei cd. Enti di 

area vasta, anche presso gli enti locali e la conseguente sospensione delle assunzioni a 

tempo indeterminato in attesa dell’effettivo completamento della procedura; 
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- che una particolare attenzione deve essere posta alla attività di “Messo comunale” 

attualmente svolta, all’interno dell’Area di Vigilanza dal Sig. Nerini Rosauro, un dipendente 

di cat.B con il profilo di operatore tecnico, che sarà collocato a riposo a far data dal 

01/07/2015; 

 

RITENUTO  di dovere garantire con il necessario anticipo la continuità della funzione suddetta, che 

richiede un discreto tempo di apprendimento e formazione e nel contempo operare una scelta che 

sia ottemperante dei vincoli normativi sopra richiamati; 

 

VISTA  l’istanza  del 23/03/2015 con la quale il Sig. Fabbri Giuseppe, dipendente di ruolo presso la 

Città Metropolitana di Bologna con mansioni di “Operaio Provetto” Cat.B posizione economica B7, 

formalizza la richiesta di comando presso questo Ente a decorrere dal 1/04/2015 e fino al 

31/12/2015; 

 

RITENUTO il profilo del Sig. Fabbri Giuseppe, compatibile con le necessità dell’Ente 

relativamente alle specifiche mansioni di “Messo comunale” inquadrabili all’interno della Cat.B, 

come dalle declaratorie dei profili professionali allegate al CCNL del 31/03/1999; 

 

VISTA  altresì l’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Bologna del 24/03/2015, 

all’attivazione del comando oneroso per il Sig. Fabbri Giuseppe, per il preiodo suddetto e la 

quantificazione del costo medesimo pari complessivamente a Euro 21.666,88; 

 

DATO ATTO che la spesa prevista dal presente atto trova ampia compensazione nelle cessazioni 

di personale sopra indicate relative all’anno 2015, come attestato dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari, e troverà idonea capienza nel Bilancio di previsione in corso di predisposizione; 

 

CONSIDERATO che l’istituto del comando non è disciplinato dai Contratto di lavoro del 

personale degli Enti Locali, ma è comunque previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 sia all’art. 53, comma 

6, lett.e), sia all’art. 70, comma 12, ai sensi del quale l’Amministrazione che utilizza il personale 

rimborsa all’Amministrazione di appartenenza del  dipendente comandato l’onere relativo al 

trattamento fondamentale, sia infine all’art. 23bis, comma 7; il quale rinvia la disciplina dei rapporti 

tra gli enti interessati ad appositi protocolli di intesa (convenzioni) da stipularsi tra questi ultimi; 
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RITENUTO  pertanto di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 

2015/2017 nei termini dell’attivazione di n.1 comando temporaneo nell’anno 2015, mentre per gli 

anni 2016 e 2017 non sono al momento previste assunzioni; 

 

VISTO  l’accertamento effettuato, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, dal Revisore 

dei Conti; 

VISTO l’art. 48 del  D. Lgs. N. 267/2000 

VISTO   lo Statuto Comunale 

RITENUTO  di provvedere in merito 

CON VOTI UNANIMI  resi nei modi di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il programma triennale 

del fabbisogno del personale per gli anni 2015/2017 così come segue: 

- anno 2015: n.1 “Operatore Tecnico Specializzato” Cat.B, in comando temporaneo dalla 

Città Metropolitana di Bologna per il periodo 01/04/2015-31/12/2015; 

- anni 2016: nessuna assunzione; 

- anno 2017: nessuna assunzione. 

2. di comunicare i contenuti del presente atto alle rappresentanze sindacali. 

3. Immediata esecutività del presente atto a mente dell’Art. 134 4° comma del D. Lsg.vo n-. 

267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 39 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Gensini Luigi)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 20/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 20/04/2015 al 05/05/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 01/04/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 21/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 39 del 1 APRILE 2015


