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Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:
AGGIORNAMENTO AL PIANO ANNUALE
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020

E

TRIENNALE

DEL

Originale
L’anno 2018 addì 22 del mese di Marzo alle ore 08.00 presso la Sede
Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All’appello risultano :
1)

Avv. Massimo Zulian

Sindaco

SI

2)

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

3)

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4
lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento.

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PIANO ANNUALE E
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2018/2020

Proposta n. 29

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 45 del 27/06/2017 avente ad oggetto: Approvazione programma
triennale delle assunzioni 2018/2020- piano annuale delle assunzioni 2018 e ricognizione del
personale ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i.;
la propria deliberazione n. 80 del 14/11/2017 avente ad oggetto: “Aggiornamento al piano
annuale e triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
- la propria deliberazione n. 44 del 27/06/2017 avente ad oggetto: “Approvazione piano
triennale delle azioni positive 2018/2020 in materia di pari opportunità ai sensi dell’articolo 48
del D.lgs. n. 198/2006.
- la deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19/12/2017 di approvazione aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020
- la delibera di consiglio comunale n. 52 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la nota del Sindaco del Comune di Campodoro (PD) di richiesta nulla osta per mobilità,
pervenuta al protocollo dell’ente in data 08/03/2018, n. 1298 per un istruttore direttivo Cat. D1 per
ufficio tecnico;
RILEVATA, quindi, la necessità di aggiornare il programma occupazionale 2018/2020 al fine di
procedere, mediante la pubblicazione di un bando di mobilità di personale fra enti pubblici,
all’assunzione di un nuovo dipendente ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 mediante la
procedura di mobilità esterna volontaria, al fine di poter concedere il nulla osta definitivo a
condizione che la procedura di mobilità “in ingresso” giunga ad esito positivo;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e servizi;
VISTI
- l’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
ACCERTATO che il Comune di Campiglia dei Berici rispetta i vincoli sotto indicati in quanto:
a) sono stati rispettati i vincoli di bilancio dell’anno 2017 e l’Ente ha trasmesso con modalità
telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del
pareggio di bilancio;
a) è stata approvata la dotazione organica, il programma triennale delle assunzioni 2018/2020
piano annuale delle assunzioni 2018 e ricognizione del personale ai sensi dell’articolo 33 del
D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i dal quale risulta che non vi sono situazioni di soprannumero né si
rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’ente;
b) è stato approvato il piano triennale 2018/2020 di azioni positive in materia di pari opportunità
con delibera di giunta comunale n. 44/2017;
c) è stato assicurato il contenimento della spesa del personale nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1 comma 557-quater della legge 296/2006, , con riferimento al valore medio del
triennio 2011/2013;
d) il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del
19/12/2017 e il rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione
n. 20 del 27/04/2017;
ATTESO che la nuova assunzione mediante procedura di mobilità volontaria , oggetto della
presente delibera , non rientra nei limiti di cui al sopra citato art. 1, comma 228 della legge n.
208/2015 in quanto sarà effettuata mediante trasferimento da altre pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001;

RITENUTO di procedere all’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale
dipendente per il triennio 2018 – 2020 e il piano occupazionale 2018, come segue:
Anno 2018: Assunzione di Istruttore Direttivo Cat.D1. - Area Tecnica, mediante procedura di
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;
Anno 2019: Nessuna assunzione e/o variazione;
Anno 2020 Nessuna assunzione e/o variazione;
PRESO ATTO che l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n.
150/2009 che, tra l’altro, prevede: “Le Amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”;
RICHIAMATO l’art. 7 del CCNL del 01.04.1999 in forza del quale l’ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane nonché nelle materie in cui essa è prevista dal D. Lgs. 165/2001 tra le quali rientra
e la programmazione dei fabbisogni;
ACQUISITO il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti con cui accerta la coerenza della
nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e
dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO:
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- i C.C.N.L.EE.LL. del 30/03/1999 e 1/04/1999, del 14/09/2000, del 5/10/2001, del 22/01/2004, del
19/05/2006, dell’ 11/05/2008 e del 31/07/2009;
DELIBERA
1. di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2018-2020 e il piano occupazionale 2018 nel modo seguente:
Anno 2018: Assunzione di Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D1 - Area Tecnica, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;
Anno 2019: Nessuna assunzione e/o variazione;
Anno 2020: Nessuna assunzione e/o variazione;
3. di dare atto che la spesa relativa – mobilità volontaria - non supera la spesa media del triennio
2011-2013 e viene rispettato l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
4. di dare atto che il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, ha reso il parere di competenza;
5. la relativa spesa, farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020 e
seguenti che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
6. di dare idonea informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.EE.LL., così
come previsto dall’art. 7 del contratto collettivo nazionale del 22.01.2004;
7. di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria a procedere secondo gli indirizzi contenuti
nel presente atto.
Al fine di dar seguito agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione viene dichiarata,
immediatamente eseguibile sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la
necessità di provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla richiesta di mobilità.
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Ufficio Proponente: Ufficio Finanziario
Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2018/2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di G.C. n. 21 in data 22/03/2018 ORIGINALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEL

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Candia Dr. Massimo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CANDIA MASSIMO;1;36876839647023747365317341017836030160

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 10/04/2018 al 25/04/2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della
Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 22/03/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n.
267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.
Campiglia dei Berici, 10/04/2018,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GRAZIANI RENATO;1;57200949484679987047285299980520947875

