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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 
DEL 15.06.2020 - AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMATICO DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di SETTEMBRE, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREFRANCESCA MASCHERONI

PRESENTI:  5 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 15.06.2020 - 

AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

TRIENNIO 2020-2022. 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 8 del 27.01.2020 avente ad oggetto: “Piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 

2020-2022”, 

- n. 71 del 15.06.2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano programmatico del fabbisogno di 

personale triennio 2020-2022”; 

Rilevato che, successivamente all’adozione dei suddetti atti di programmazione del personale sono 

emerse le seguenti necessità: 

a) incrementare la pianificazione delle assunzioni per l’anno 2020, come di seguito riportato: 

 n. 1 Istruttore Direttivo Biblioteca Comunale cat. D – con procedura di mobilità 

esterna, utilizzo graduatoria di altri enti e/o procedura concorsuale; 

 n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C assunzione obbligatoria ex lege n. 68 del 

12.03.1999 – con utilizzo graduatoria concorsuale dell’Ente (concorso interamente 

riservato alle categorie protette); 

b) modificare le modalità di reclutamento per l’assunzione di n. 2 Istruttori direttivi di 

Polizia Locale cat. D come segue: 

 n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat. D – con procedura di mobilità esterna, 

utilizzo graduatoria di altri enti e/o procedura concorsuale; 

 n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat. D con selezione interna e riserva del 

30% ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 75/2017; 

Tenuto inoltre conto che in data 25.06.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2020); 

Rilevata pertanto la necessità di effettuare la verifica il rispetto del nuovo piano di fabbisogno del 

personale con i limiti previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 58 del 28.06.2019 e dal DPCM 17.03.2020, come meglio dettagliati 

nella deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15.06.2020; 

 

Verificato che la percentuale derivante dal rapporto tra le spese di personale anno 2019 e la media 

delle entrate correnti del triennio 2017-2019, decurtate del valore del fondo crediti di dubbia 

esigibilità 2019, corrisponde al 20,75%, come di seguito dettagliato: 

 

entrate correnti anno 2017   €. 16.690.024,56 

entrate correnti anno 2018   €. 17.688.463,36 

entrate correnti anno 2019   €. 17.376.287,18 

 

(a detrarre) fondo crediti dubbia esigibilità €.      513.000,00 

 

media entrate correnti triennio 2017-2019    €. 16.738.591,70 

 

spesa complessiva di personale anno 2019 

al netto dell’IRAP (macroaggregato 1) €.    3.473.329,86 

 

calcolo: (3.473.329,86 / 16.738.591,70)*100 = 20,75% 
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Preso atto, pertanto, che il Comune di Meda può essere considerato “Comune virtuoso", con i 

connessi benefici in termini di facoltà assunzionali, ed, ai sensi dell’art. 5 del sopra citato DPCM, 

nell’anno 2020, può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 per la percentuale 

massima del 9%, corrispondente all’importo di € 326.780,85; 

 

Atteso che la spesa delle assunzioni programmate è quasi completamente assorbita dal turnover del 

personale e quindi quasi ininfluente ai fini della tabella 2 dell’art. 5 del DPCM 17.03.2020 che 

prevede un possibile incremento del 9% della spesa di personale per i comuni da 10.00 a 59.999 

abitanti, come di seguito meglio esplicitato: 

 

 

Personale cessato e/o cessazioni 

formalizzate anno 2020 

Costo 

annuo 

Assunzioni per turnover personale 

cessato 

Costo 

annuo 

n. 1 Funzionario cat. D3 p.t. 18.442,50 
n. 1 categoria D Istruttore Direttivo Serv. 

Demografici 
34.594,46 

n. 1 categoria B3 – Operario 

Specializzato 
34.084,70 n. 1 categoria  B1 Operaio Generico 27.586,06 

n. 1 categoria B3 – Collaboratore 

amministrativo 
33.179,66 

n. 1 categoria C Istruttore Tecnico 

assunzione già perfezionata con 

decorrenza 1.04.2020 32.481,04 

n. 1 categoria A – Centralinista p.t. 18.952,50  n. 1 categoria C Istruttore Tecnico 

assunzione con mobilità esterna 32.481,04  

n. 1 categoria C  Istruttore 

Amministrativo  
36.544,44 

n. 1 categoria C Istr. Amministrativo  

Area Servizi alla Cittadinanza 
32.481,04 

n. 1 categoria D3 Funzionario di 

Polizia Locale 
54.632,29 

n. 1 categoria D Istruttore Direttivo di 

Polizia Locale 
35.705,30 

n. 1 categoria D3 Funzionario Area 

Risorse Finanziarie  
42.416,32 

n. 1 categoria D Istruttore Direttivo di  

Polizia Locale 
35.705,30 

n. 1 categoria C Istruttore 

informatico 
34.086,25 

n. 1 categoria C Istr. Amministrativo  

Area Risorse Finanziarie 
32.481,04 

n. 1 categoria C Istruttore Tecnico 36.176,69 
n. 1 categoria Istruttore Tecnico 

assunzione con graduatoria concorsuale 

dell'Ente 

32.481,04 

    
 n. 1 categoria D Istruttore Direttivo Area 

Risorse Finanziarie 
34.594,46  

  

n. 1 categoria D Istruttore Direttivo 

Biblioteca Civica 34.594,46 

  

n. 1 categoria C Istruttore amministrativo 

– assunzioni L.n. 68/99 32.481,04 

 Totale costo personale cessato 308.515,35  Totale previsione assunzionale 430.147,32 
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    Quota che eccede la spesa del turnover 121.631,97 

Dato atto che, se possibile, tutte le procedure concorsuali di cui sopra potranno essere effettuate in 

convenzione con altro ente; 

Considerato che la spesa complessiva per le assunzioni programmate per l’anno 2020 corrisponde 

ad €. 430.147,32 e che tale somma eccede per €. 121.631,97 la spesa per il turnover, restando 

comunque ampiamente nel limite del margine per l’incremento assunzionale previsto dal DPCM del 

17.03.2020, calcolato in € 326.780,85; 

Rilevato che, alla data del 31.12.2019, i resti assunzionali 2019 erano pari a n.10 unità, come 

dettagliato nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2020;  

Atteso che, sulla base delle assunzioni già perfezionale e/o da perfezionare alla data odierna, detti 

resti assunzionali sono stati utilizzati per le seguenti assunzioni: 

- n. 1 Dirigente area Servizi alla Cittadinanza; 

- n. 4 agenti di Polizia Locale cat. C (di cui n. 3 con concorso in convenzione e n. 1 con 

utilizzo   graduatoria di altro ente); 

- n. 4 Istruttori Tecnici cat. C con procedura concorsuale; 

Che pertanto residua n. 1 resto assunzionale del quinquennio 2015-2019, da poter utilizzare in 

deroga agli incrementi percentuali di cui alla tabella 2 del comma 1 dell’art. 5, comma 2, DPCM 

17.03.2020; 

Considerato che il suddetto fabbisogno di personale è necessario per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance 

dell’Ente; 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo 

conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta 

dall’apposita tabella allegata al rendiconto stesso; 

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto 

nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano 

norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre 

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di 

personale;  

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamato altresì il C.C.N.L. 21.05.2018;  

Atteso che per le modifiche in oggetto è necessario il parere dell'Organo di revisione, ai sensi 

dell’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

Dare atto che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle 

Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 

dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, 

 

 

1) Di approvare, nel rispetto dei parametri di cui all’art. 33, comma 2, D.L n. 34/2019 e del DPCM 

attuativo del 17.03.2020, l’integrazione e la modifica del piano programmatico del fabbisogno di 

personale triennio 2020/2022 come di seguito riportato: 

- incremento della pianificazione delle assunzioni per l’anno 2020: 

 n. 1 Istruttore Direttivo Biblioteca Comunale cat. D – con procedura di mobilità 

esterna, utilizzo graduatoria di altri enti e/o procedura concorsuale; 

 n. 1 istruttore Amministrativo cat. C assunzioni obbligatori legge n. 68 del 

12.03.1999 – con utilizzo graduatoria concorsuale dell’Ente (concorso interamente 

riservato alle categorie protette); 

 

-  modifica delle modalità di reclutamento per l’assunzione di n. 2 Istruttori direttivi di Polizia 

locale cat. D: 

 

 n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat. D – con procedura di mobilità esterna, 

utilizzo graduatoria di altri enti e/o procedura concorsuale; 

 n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat. D con selezione interna e riserva del 

30% ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 75/2017; 

 

2) Di dare che, se possibile, le procedure concorsuali potranno essere effettuate in convenzione con 

altro ente;  

 

3) Di dare atto altresì che, espletate le procedure di cui al presente atto, residuerà n. 1 resto 

assunzionale relativo al quinquennio 2015-2019, da poter utilizzare in deroga agli incrementi 

percentuali di cui alla tabella 2 del comma 1 dell’art. 5, comma 2, DPCM 17.03.2020; 

 

4) Di pubblicare il presente atto in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di 

pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

5) Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO 

DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come 

introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del parere 

previsto dall’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di dare atto che 

l’attuazione del Piano è subordinata al parere favorevole del Collegio; 

 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS. e al Comitato Unico di 

Garanzia del Comune di Meda. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti in forma palese nei modi di 

legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4, del TUEL. 
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           Il Sindaco               Il Segretario Generale 

  Luca Santambrogio            Dott.ssa Paola Cavadini 

 
 

 

Allegati: 

1- Parere tecnico 

2- Parere contabile 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

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

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 15.06.2020 - 
AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2020-2022.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 14/09/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

2

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 15.06.2020 - 
AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2020-2022.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 14/09/2020

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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