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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2009 – 2011 – 
MODIFICA - 

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;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 16/02/2009 con la quale veniva approvato il 
piano triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 nel quale veniva prevista la copertura di 
un posto, mediante procedura concorsuale, e previo espletamento della procedura di disponibilità 
e  mobilità,   di  Istruttore  Direttivo  Cat.  D  –  posizione  economica  D1  –  vacante  nell’Area 
demografica, stato civile, commercio;

Ritenuto non dar corso all’assunzione di tale figura in un ambito riorganizzativo delle risorse 
umane;

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 03/08/2009 con la quale veniva approvata la 
nuova dotazione organica, prevedendo, per l’area socio assistenziale la figura di un nuovo posto di 
Istruttore Cat. C;

Atteso che l’istituzione di tale nuovo posto è stato previsto poiché il servizio richiede un 
sempre maggiore e costante impegno di risorse umane, al fine di dare una adeguata e immediata 
risposta alle sempre maggiori istanze e adempimenti di competenza dei servizi sociali;

Ritenuto pertanto procedere alla copertura di tale posto, mediante procedura concorsuale, 
e previo espletamento della procedura di disponibilità e mobilità;

Atteso che occorre provvedere alla integrazione del piano relativo al triennio 2009/2011;

Visto che tale nuova assunzione non comporta variazione di spesa sugli stanziamenti al 
bilancio di previsione relativi al personale essendo gia stata prevista la sostituzione del posto di 
cat. D1 resosi vacante e non coperto;

Richiamato il   D.L. n. 112/2008 entrato il vigore il 25 giugno 2008 (la cosiddetta manovra 
d’estate)  che  stabilisce  che in  attesa dell’emanazione  dei  DPCM con la  definizione  dei  nuovi 
parametri, ai Comuni, in regola con il patto di stabilità, è consentito procedere ad assunzione di 
personale purché l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti non sia pari o superiore 
al 50% (quindi questo comune non ricade nel divieto di assunzione di cui al comma 7 dell’art. 76 
del D.L. 112/2008).

Visto  che,  secondo  il  medesimo  D.L.  gli  enti  devono  garantire  una  diminuzione  della 
incidenza della spesa del personale sulle spese correnti;

Visto il  seguente riepilogo dell’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 così come stabilito dal comma 5 del art. 76 del suddetto decreto legge 112/2008:



2009 
(bilancio)

2009 
variaz.al  31/8

a Spese correnti 3.971.710,00 4.061.710,00

Spese personale (intervento 01) 1.224.150,00 1.224.150,00
Irap su retribuzioni 82.000,00 82.000,00
Interinale 10.775,00
Risparmi per personale cessato -25.000,00

b Totale spese personale 1.306.150,00 1.291.925,00

Incidenza (rapporto tra b ed a) 32,88 31,81

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti del Veneto, n. 16, 22 e 29 del 2009 con la 
quale  viene  ribadito  che tale  incidenza  costituisce  parametro  di  principio  che troverà  piena  e 
concreta  attuazione  con  l’emanazione  dei  emanazione  dei  DPCM  e  che  le  Amministrazioni 
dovranno comunque tenere prudenzialmente presente e confrontare;

Visto che questo Ente, con deliberazione propria n. 95 del 07/08/2008, ha usufruito della 
deroga al superamento della spesa del personale di art. 1 comma 557 della legge 296/2006, così 
come previsto  dall’art.  3  comma 120  della  Legge  24/12/2007 n.  244,  avendo  rispettato  tutti  i 
parametri previsti per la deroga;

Considerato che, nonostante tale deroga, l’Ente 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 2006-2007;

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 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 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 2008;

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,



D E L I B E R A

1) per  le  ragioni  espresse in  narrativa,  di  modificare  il  Piano triennale  del  fabbisogno del 
personale per il periodo 2009-2011;

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 dare atto altresì che verranno valutati eventuali nuovi parametri approvati con i DPCM di 
prossima emanazione, e verrà monitorata la spesa del personale per verificare l’incidenza 
della stessa sulla spesa corrente;

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