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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2018-2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di LUGLIO, nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Vicesindaco Signora Alessia Villa, con la partecipazione del Vicesegretario 
Comunale Dott. Calogero Calà ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREFRANCESCA MASCHERONI

XASSESSOREANDREA FABRIZIO JR DONADELLO

PRESENTI:  5 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRI ENNIO 2018-2020. 

 

Preso atto che: 

− l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore il funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

− a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 
legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

− a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, 
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento 
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), 
a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che 
i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 
1997, n. 449 e smi; 

− secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il 
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, 
come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 
dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella 
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, 
che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da 
adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto 
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della 
dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;    

Visto l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 
D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di 
sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo; 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente 
alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli 
atti posti in essere; 

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla 
revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero; 
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Rilevato che nella dotazione organica del Comune di Meda non si rilevano situazioni di personale 
in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come certificato dai Dirigenti 
responsabili di Area; 

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020; 

Preso atto delle cessazioni intervenute a far tempo dall’esercizio 2015: 
 
Anno 2015 

� nessuna cessazione 
Anno 2016 

� n. 1 categoria A - Operatore, appartenente alle categorie protette art. 1 L. 68/99, 
collocamento a riposo con decorrenza 1° gennaio, 

� n. 1 categoria C – Agente di Polizia Locale, appartenente alle categorie protette art. 1 L. 
68/99, collocamento a riposo con decorrenza 1° febbraio; 

� n. 1 categoria C – Istruttore Amministrativo, cessato per dimissioni volontarie con 
decorrenza 28 luglio; 

� n 1 categoria D3 – Funzionario, cessato per dimissioni volontarie con decorrenza 1 
settembre; 

Anno 2017 
� n. 1 categoria B3 – Collaboratore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 

1° gennaio, 
� n. 1 categoria C – Istruttore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 1° 

gennaio; 
� n. 1 categoria B3 – Collaboratore Amministrativo, mobilità verso altro ente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali (Comune di Vedano al Lambro - MB) previsto per il 1° 
marzo 2017; 

� n. 1 categoria C – Messo comunale, collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre; 
Anno 2018 

� n. 1 categoria D3 – Funzionario di Polizia Locale, mobilità verso altro ente del comparto 
Regioni – Autonomie Locali (Comune di Seregno - MB) dal 15 aprile 2018; 

� n. 1 categoria C – Istruttore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 1° 
luglio; 

� n. 1 categoria B1 – Collaboratore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 
1° luglio; 

� n. 1 categoria C – Agente di Polizia Locale, collocamento a riposo con decorrenza 1° 
settembre; 

 
 

Dato atto che dall’esercizio 2015, e sino ad oggi, si è proceduto alle seguenti assunzioni: 
 

 Anno 2015 
� n. 1 Assistente sociale, categoria D, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Tavernerio - CO); 
            Anno 2016 
� n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, appartenente alle categorie protette art. 1 

L. 68/99, con procedure di concorso interamente riservato; 
� n. 1 Agente di Polizia Locale categoria C, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Villa San Giovanni  - RC); 
� n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, con procedure di mobilità da altro ente 

del comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Carugo - CO); 
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� n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, con procedure di mobilità da altro ente 
del comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Lentate sul Severo Seveso  - 
MB) assunzione già prevista nel 2016 e procedura ultimata con assunzione 
all’1.1.2017; 

            Anno 2017 
� n. 1 Collaboratore Amministrativo B3, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Paderno Dugnano - MI) dal 
17.07.2017; 

� n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, con procedure di mobilità da altro ente 
del comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Monza  - MB) assunzione già 
prevista nel 2017 e procedura ultimata con assunzione al 01.01.2018; 

� n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C appartenente alle categorie protette art. 1 
L. 68/99, con procedure di concorso interamente riservato, assunzione già prevista 
nel 2017 e procedura ultimata con assunzione al 15.01.2018; 

� n. 1 Istruttore Tecnico categoria C con procedure di mobilità da altro ente del 
comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Muggio’ – MI) assunzione già 
prevista nel 2017 e procedura in fase di completamento con assunzione prevista per 
il 15.09.2018; 

 
Preso atto pertanto delle cessazioni pregresse, come sopra esposto, si ritiene di pianificare le 
assunzione per l’anno 2018 come di seguito riportato: 

 
� n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, con procedura di mobilità da altro ente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali; 
� n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, con procedura di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali; 
� n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, con procedura di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali; 
� n. 1 Operatore generico  cat. B1, con procedura di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali; 

Rilevato che le assunzioni di cui sopra sono necessarie non potendo i carichi di lavoro del personale 
cessato essere ridistribuiti tra le professionalità già presenti nell’Ente, in conformità a quanto 
previsto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle amministrazioni pubbliche” emanate in data 08.05.2018 dal Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione; 

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; 

Ritenuto inoltre di prevedere, vista la richiesta del dipendente interessato ed il consenso del 
Dirigente, la modifica del rapporto di lavoro part-time in essere con la figura di n. 1 funzionario cat 
D da n. 25 a n. 15 ore settimanale, previa modifica in dotazione organica di n. 1 posto di 
Funzionario  cat. D  part-time dal 69,44% al 49,66% ; 

 Considerato che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 0,0041  inferiore a quello 
previsto dal D.M. 10 aprile 2017; 

Richiamato 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 
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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); 

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”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

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 medesimo; 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 
disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

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;  

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti 
ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 18 luglio 2018; 

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata 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 Vice Sindaco, Alessia Villa; 

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; 

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

 

DELIBERA 

Per i motivi sopra esposti 
 
1) Di prendere atto che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione 
delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.  165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero; 

2) Di modificare, a seguito di quanto indicato in premessa, l’allegata dotazione organica che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, trasformando n. 1 posto cat. D  da part time al 
69,44%  a part time al 49,66%; 
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3) Di approvare il piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2018/2020 nel quale 
vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di 
lavoro flessibile, le seguenti assunzioni: 

� n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, con procedura di mobilità da altro ente del comparto 
Regioni – Autonomie Locali; 

� n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, con procedura di mobilità da altro ente del 
comparto Regioni – Autonomie Locali; 

� n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, con procedura di mobilità da altro ente del 
comparto Regioni – Autonomie Locali; 

� n. 1 Operatore generico cat. B1, con procedura di mobilità da altro ente del comparto 
Regioni – Autonomie Locali; 

 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, 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 VICE SINDACO               IL VICE SEGRETARIO GE NERALE 

                Alessia Villa                      Dott.Calogero Calà 
 
 
 
Elenco 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

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 23/07/2018

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

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 23/07/2018

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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