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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 
DELL'11.03.2019 - PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE TRIENNIO 2019-2021.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di MAGGIO, 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:  4 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DELL'11.03.2019 - 

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell’11.03.2019 avente ad oggetto: “Piano 

programmatico del fabbisogno di personale triennio 2019-2021” con la quale si prevedeva, tra 

l’altro, l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale cat. C, con procedura di mobilità da altro ente; 

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 54 del 20.03.2019 con 

la quale è stato approvato il bando di mobilità per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale 

categoria C - in possesso della patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 

26.04.1988 oppure, se rilasciata in data posteriore, patente di categoria A + B al fine di poter 

guidare i motocicli dell’Ente;  

Rilevato che la procedura di cui sopra non ha avuto esito positivo poiché non sono pervenute 

domande di partecipazione; 

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021; 

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare dell’utilizzo dei 

residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, pari a tre unità, oltre ad 

una da dedicare alla Polizia locale, come dettagliato nella deliberazione della Giunta Comunale 

n. 46 dell’11.03.2019; 

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e 

successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della 

spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al“pareggio di 

bilancio”); 

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale tramite utilizzo 

della graduatoria di altri enti, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa; 

Dato atto che le assunzioni di cui sopra comporteranno l’utilizzo di spazio assunzionale pari a n. 2 

unità, di cui n. 1 destinata alla Polizia Locale;  

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

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

dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del 

personale; 

Visto 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 medesimo; 

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

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

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

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; 

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

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; 
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Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi sopra esposti 

 

1) Di modificare il piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2019/2021, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell’11.03.2019, nel rispetto dei vigenti 

vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, limitatamente a quanto 

previsto per la copertura di: 

 n. 2 posti di Agente di Polizia Locale cat. C (di cui uno a valere sulla programmazione 

triennale anno 2018),  tramite utilizzo di graduatoria concorsuale di altri Enti previa stipula 

di apposita convenzione; 

2) Di pubblicare il presente atto sul sito dell’Ente, sez. “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.; 

3) 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; 

4) 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 sia subordinata al parere favorevole del Collegio; 

5) 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 per alzata di mano, il presente 

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

Decreto L.gs n. 267/2000. 

 

 

       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
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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. 46 DELL'11.03.2019 - 
PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 27/05/2019

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 27/05/2019

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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