
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 1                                                    Adunanza del 10-02-2017
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

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

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019.
Annullamento precedente deliberazione G.C. n. 58 del 09/12/2016. Approvazione
nuovo piano occupazionale.

   L'anno  duemiladiciassette, addì  dieci del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA   COMUNALE

   Richiamata la precedente deliberazione n. 58/2016 con cui veniva approvata la programmazione
del fabbisogno di personale 2017/2019;

   Verificato che per mero errore materiale alla stessa veniva allegato il prospetto descrittivo della
dotazione organica anziché quello relativo al fabbisogno;

   Dato atto che, nel frattempo, alcuni presupposti sono mutati in quanto sono previste due ulteriori
cessazioni  per collocamento a riposo di due dipendenti di Cat. B1;

   Visti:

la precedente Deliberazione n.56 del 18.11.2015 con cui  si approvava, tra l’altro, l’allegato A-
descrittivo della dotazione organica e del fabbisogno di personale nell’arco del triennio
2016/2018;
l’ art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che “le-
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di
stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al
medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà
assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25%
(comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018”
l’ art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il-
quale ha disposto che “All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste
dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto
dipendenti

‐
popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio

dipendenti

‐
popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del

Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento
nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.;
l’art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che:-
“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva
e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)(abrogato);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
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;
l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il-



quale prevede che per l’anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo
indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente;
l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.-
114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo
dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio
precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito
dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

   Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che il rapporto spese
di personale/spese correnti previsto  al 31/12/2016, risulta essere pari a 30,38%, e quindi superiore al
25%   ex art. 3,comma 5 quater, D.L. n. 90/2014 ciò comportando l’impossibilità di innalzare la
capacità assunzionale dal  25 al 100 per cento;

   Preso atto che il rapporto dipendenti/ popolazione è pari 1/291  e, pertanto, inferiore al rapporto di
1/123 indicato nel Decreto del Ministero dell’Interno del 14/07/2014;

   Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, può beneficiare dell’utilizzo dei residui delle
proprie facoltà assunzionali relative alle cessazioni degli anni 2013/2014/2015, oltre che della
capacità assunzionale derivante dalle cessazioni anno precedente ;

   Dato atto che:
in data 01.09.2015 è stato collocato a riposo un dipendente di cat. B, autista scuolabus-cantoniere;
si prevedono inoltre le seguenti cessazioni nell’anno 2017:
n. 1 dipendente di Cat. D 1 - qualifica di istruttore direttivo amministrativo contabile;-
n. 2 dipendenti di Cat. B1- qualifica di esecutore;-

   Considerata la necessità di prevedere, per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti
vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel
triennio di riferimento, così come descritto nell’allegato A;

   Ravvisato, pertanto, di riapprovare il programma del fabbisogno di personale  per il triennio
2017/2019, dando atto che ciò costituisce presupposto per l’aggiornamento del DUP;

   Ritenuto, pertanto, di annullare la propria precedente deliberazione n.58 del 09.12.2016;

   Considerato:
che  nel corrente anno verranno collocati a riposo due dipendenti sui tre presenti in organico
con contratto a tempo indeterminato ed addetti ai servizi pubblici essenziali;
che essi potranno essere sostituiti con personale assunto a tempo indeterminato solo a
decorrere dall’anno 2018;
che si ritiene necessario pertanto sopperire alla futura e transitoria carenza di personale
attraverso  assunzioni a tempo determinato;

   Visto, altresì, l’art. 33 del D.lgs. 165/2001 che , ai commi 1 e 2 recita:

1. Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in
sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le  procedure  previste  dal presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica.



  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui  al  comma  1
non  possono  effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

   Per quanto sopra;

   Dato atto che dei contenuti della programmazione in questione verrà data, al riguardo informazione
alle Organizzazioni Sindacali Territoriali prevista dall’art. 7 del CCNL del 1/4/1999;

   Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000;

   Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del
Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis.  del
T.U.E.L. 267/2000;

   Visto il parere del Revisore dei Conti;

   Visto il T.U. nr. 267/2000;

   Visto lo statuto comunale vigente;

   Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di annullare, per i motivi espressi in premessa, la propria precedente deliberazione n. 58 del1)
09/12/2016.

Di approvare le determinazioni in merito al fabbisogno futuro di personale - triennio2)
2017/2019, ed al piano occupazionale 2018, così come descritte nell’allegato A che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la dotazione organica come risultante dall’allegato B.3)

Di conferire mandato al Segretario per l’avvio di due selezioni per il reclutamento del4)
seguente personale a tempo determinato, necessario per sopperire alla carenza che si
verificherà con il pensionamento di due dipendenti entro  il primo semestre dell’anno in corso:
un dipendente di Cat. C1  con profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile a
tempo parziale - 12 ore, addetto all’ufficio ragioneria;
un dipendente di Cat. C1  con profilo professionale di Istruttore amministrativo a tempo
parziale - 30 ore addetto all’Ufficio Servizi Demografici.

Di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1  dell’art. 33 del D. lgs 165/2001,5)
nell’organico di questo Comune non esistono situazioni in sovrannumero o che rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’ente.

Di dare atto che la spesa per il personale  è contenuta nell’importo medio relativo al triennio6)
2011/2013.

Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica.7)



Di dare atto che le indicazioni contenute nel Piano occupazionale allegato alla presente8)
verranno recepite nel Documento unico di programmazione.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente9)
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  14-02-2017                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 14-02-2017

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

