COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 31.05.2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL
PERSONALE (2012- 2013 - 2014) E PIANO ANNUALE PER L’ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di
cui alla Legge n 68/99 (cosiddette “categorie protette”), finalizzata alla riduzione programmata
delle spese di personale;
Tenuto conto che:
- il comma 1 dell’art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, dispone 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 triennale del fabbisogno di
personale…”;
- in termini generali, l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, stabilisce che nelle amministrazioni
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche, sono determinate in funzione della finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi bisogni;
- il comma 22, dell’art. 34 della Legge 289/2002, prevede che anche gli enti locali adeguino le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa, in Coerenza
con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione
organica rideterminata;
Visto l’ art. 4 ter, comma 11, del D.L. 02.03.2012, convertito con modificazioni dalla Legge
44/2012, che, nel modificare l’art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, ferma restando la copertura
integrale del turn over, fissa al 2008 l’annualità di riferimento entro la quale contenere la spesa di
personale;
- Visto la propria deliberazione n. 32 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato dato atto che in questo Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012
dipendenti e funzionari titolari di P.O. in soprannumero o in eccedenza per cui non devesi avviare la
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o funzionari titolari di P.O;
- Accertato che la spesa del personale dell’Ente è inferiore al 50% delle spese correnti, limite
previsto al fine di procedere ad assunzione di personale;
Rilevato che, contemporaneamente alla predisposizione della proposta di bilancio di previsione
pluriennale 2012/2014, occorre procedere alla adozione del piano programmatico del fabbisogno di
personale per il medesimo periodo;
Vista la propria deliberazione n. 91 del 21.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, di rideterminazione
della dotazione organica;
Rilevato che nell’anno 2011 si é avuta n.1 cessazione di personale, a seguito di collocamento a
riposo per anzianità e che nel corrente anno è prevista l’assunzione di n° 1 opertaore tecnico
specializzato Cat. B3;
Ritenuto di poter procedere, a seguito di quanto esposto, alla predisposizione del programma
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 e del piano annuale delle assunzioni
per l’anno 2012, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di
quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni
sopra richiamate;

Acquisiti i pareri rilasciati dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore del Conto, per gli adempimenti di cui all’art.19, c. 8 della L. n.
448/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
- Di approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2012/2014 di
seguito riportato, finalizzato a garantire il livello ottimale di endimento, in termini di qualità e di
quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni
sopra richiamate;
Anno 2012
Operatore tecnico
specializzato – Cat B3

2013

2014

=

=

- Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale,
approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del
quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2012/2014;
- Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione
anche al mutare delle priorità dell’Amministrazione e della normativa in materia;
- Di demandare agli uffici competenti l’adozione di atti necessari a dare concreta attuazione alla
presente deliberazione;
- Di dichiarare con separata pari votazione la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

Parere di regolarità contabile X tecnica X

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 31.05.2012

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 15.06.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15.06.2012
al 29.06.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 31.05.2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

29.06.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

