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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 142 DEL 02/08/2021 

OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 24.05.2021 "PIANO 

PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023" 

(PROVVEDIMENTO N. 2) 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n. 78 del 24.05.2021, avente ad oggetto “Piano programmatico del fabbisogno di personale 

triennio 2021-2023”, con la quale è stata approvata la programmazione delle assunzioni per 

il triennio 2021-2023, 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); 

• n. 92 del 14.06.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione della Giunta Comunale 

n. 78 del 24.05.2021 Piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2021-

2023”, con la quale è stata integrata la programmazione di cui sopra, prevedendo 

l’assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C a tempo parziale e determinato ai sensi dell’art. 

1 comma 69 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021); 

Preso atto delle dimissioni di n. 2 dipendenti, entrambi assunti a tempo pieno ed indeterminato, 

formalizzate: 

- in data 20.07.2021 - n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, con decorrenza 31.07.2021;  

- in data 30.07.2021 - n. 1 Istruttore Amministrativo cat C, con decorrenza 16.08.2021;  

Rilevata pertanto la necessità di sostituire con urgenza dette figure professionali, al fine di 

consentire la regolare attività tecnica ed amministrativa degli uffici comunali interessati; 

Vista quindi l’urgenza di integrare la programmazione delle assunzioni 2021-2023 - annualità 2021, 

con l’assunzione di:  

� n. 1 Istruttore Tecnico 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 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; 

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 il piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 - approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2021 e modificato con successivo atto n. 92/2021 -  

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

€ 580.943,74, pari al 16% 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; 

Rilevato che le modifiche al piano assunzionale 2021-2023 di cui alla presente deliberazione non 

incidono in alcun modo sul rispetto di detti limiti, non traducendosi in un “aumento di spesa di 

personale”, trattandosi di mera sostituzione di personale dimissionario;  

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

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 142 DEL 02/08/2021 

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.; 

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

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area 

Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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

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 integrare, a seguito delle dimissioni di n. 2 dipendenti, il piano programmatico del 

fabbisogno di personale triennio 2021-2023, annualità 2021, con le seguenti assunzioni: 

� n. 1 Istruttore Tecnico 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 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 di 

graduatoria propria o di altro ente; 

2) Di dare atto che le procedure concorsuali relative alle assunzioni di cui sopra, se possibile, 

potranno essere effettuate in convenzione con altro Ente;  

3) 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.; 

4) 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; 

- al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 19, comma 8, della 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

- alla Centrale Unica dei Concorsi della Provincia di Monza e della Brianza; 

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

5) Di prevedere che l’attuazione della presente integrazione del piano programmatico del 

fabbisogno di personale triennio 2021-2023 sia subordinata al parere favorevole del Collegio dei 

Revisori; 

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, a fronte della necessità di organizzare in tempi utili le iniziative. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 142 DEL 02/08/2021 

          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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