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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 06/04/2022 

 

OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 24.01.2022 "PIANO 

PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024" 

 

 

Finalità: modificare il piano programmatico del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, 

al fine di adeguarlo alle mutate necessità dell’Ente. 

Importo da impegnare: €. 11.500,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP).  

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2022, avente ad oggetto “Piano 

programmatico del fabbisogno di personale triennio 2022-2024”, con la quale è stata approvata la 

programmazione delle assunzioni per il triennio 2022-2024, nel rispetto dei parametri di cui 

all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 

del 28.06.2019 (parametri approvati con Decreto Ministeriale 17.03.2020); 

Viste le dimissioni volontarie di personale delle Aree Infrastrutture e Gestione del Territorio, 

Risorse Finanziarie e Polizia Locale, già perfezionate o in fase di perfezionamento; 

 

Preso atto della necessità di sostituire n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C e n. 1 Agente di Polizia 

Locale cat. C al fine di ricostituire l’organico necessario all’espletamento delle attività dell’area; 

Rilevata inoltre la necessità: 

- di incrementare l’orario di servizio di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C in servizio presso 

l’Area Servizi alla Cittadinanza, da n. 18 a n. 36 ore settimanali, per meglio rispondere alle 

esigenze organizzative dell’Area stessa; 

- di modificare, da Istruttore Tecnico cat. C a Istruttore Amministrativo cat. C, il profilo 

professionale dell’assunzione a tempo determinato e parziale ex L.178/2020 prevista con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14.06.2021, in relazione alla quale è 

attualmente in essere contratto di somministrazione di lavoro interinale, stipulato a seguito 

di procedura di selezione pubblica andata deserta; 

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di modificare ed integrare la programmazione delle assunzioni 

2022-2024 - annualità 2022 come di seguito meglio specificato: 

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C per l’Area Risorse Finanziarie, a tempo pieno e 

indeterminato, con procedura di mobilità tra enti, concorso o utilizzo graduatoria propria o di 

altro ente; 

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C per l’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, a tempo 

pieno e indeterminato, con procedura di mobilità tra enti, concorso o utilizzo graduatoria propria 

o di altro ente; 

- n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e indeterminato, con procedura di mobilità tra 

enti, concorso o utilizzo graduatoria propria o di altro ente; 

- aumento da n. 18 a n. 36 ore del part-time di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C nell’ambito 

dell’Area Servizi alla Cittadinanza; 

Richiamato l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 58 del 28.06.2019; 

Dato atto che la modifica al piano assunzionale 2022-2024 di cui alla presente deliberazione 

rispetta sia il limite per l’incremento assunzionale previsto dal DPCM del 17.03.2020 (calcolato in 

€ 689.870,69 (pari al 19% della spesa di personale anno 2018) sia il limite previsto dall’art. 1, 

comma 557, della Legge n. 296/2006, come da dettaglio riportato nelle deliberazioni stesse; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 06/04/2022 

 

Dare atto che sulla deliberazione in oggetto deve essere acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori previsto dall’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che pertanto 

l’attuazione della relativa modifica al piano assunzionale è subordinata al rilascio di parere 

favorevole da parte dell’'Organo di revisione; 

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

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

Dare atto che 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.; 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede gli 

Assessori Villa Alessia, Bonacina Andrea e Tagliabue Stefania, mente sono collegati in 

videoconferenza il Sindaco, il Segretario Comuanle e gli Assessori Mariani Fabio e Sodano 

Umberto, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento 

della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in 

conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette 

disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting; 

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

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale, Umberto Sodano; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento, espressi dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del 

TUEL; 

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

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

1) Di modificare, per i motivi di cui in premessa e qui richiamati, il piano programmatico del 

fabbisogno di personale triennio 2022-2024, annualità 2022, come di seguito indicato: 

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C per l’Area Risorse Finanziarie, a tempo pieno e 

indeterminato, con procedura di mobilità tra enti, concorso o utilizzo graduatoria propria o di 

altro ente; 

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C per l’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, a tempo 

pieno e indeterminato, con procedura di mobilità tra enti, concorso o utilizzo graduatoria propria 

o di altro ente; 

- n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e indeterminato, con procedura di mobilità tra 

enti, concorso o utilizzo graduatoria propria o di altro ente; 

- aumento da n. 18 a n. 36 ore del part-time di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C nell’ambito 

dell’Area Servizi alla Cittadinanza; 
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2) Di dare atto che le assunzioni di cui sopra, nel caso siano connesse alla sostituzione di personale 

che ha diritto al mantenimento del posto di lavoro ai sensi dell’art. 20 CCNL 21.05.2018, 

saranno subordinate al decorso del relativo termine di mantenimento dello stesso; 

 

3) Di modificare, da Istruttore Tecnico cat. C a Istruttore Amministrativo cat. C, il profilo 

professionale dell’assunzione a tempo determinato e parziale ex L.178/2020 prevista con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14.06.2021, in relazione alla quale è attualmente 

in essere contratto di somministrazione di lavoro interinale, stipulato a seguito di procedura di 

selezione pubblica andata deserta; 

 

4) Di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, il contenuto della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2022;  

 

5) Di pubblicare il presente atto sul proprio sito internet, nella sezione “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.; 

 

6) 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; 

- alle RSU, alle OO.SS. e al Comitato Unico di Garanzia del Comune di Meda. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 

TUEL. 

 

 

              Il Sindaco                        Il Segretario Comunale 

     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. 
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