
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 73 del 18/07/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 73 DEL 18/07/2019 
 

OGGETTO: Modifica delibera di G.C. n. 155 del  20.11.18 avente per oggetto :"Programmazione  triennale 

fabbisogno del personale 2019/2021. modifica pianta organica - ricognizione delle eccedenze di 

personale ai sensi dell'articolo 33 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di Luglio alle ore 12:15, presso la Sede Comunale,  

convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MARINELLI SANDRO SI 

VICESINDACO DI MASSIMO ANTONELLA SI 

ASSESSORE DI CLEMENTE GABRIELLA SI 

ASSESSORE DI TONTO MASSIMO SI 

ASSESSORE POZZI MARCO -- 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Presiede il Presidente  Avv. MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Generale  GIANSANTE LORENA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
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      LA GIUNTA COMUNALE 

Il piano triennale del fabbisogno di personale, con la relativa programmazione annuale, è per 

l’Ente: 
 

 un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di 
personale (art. 91, comma 1, del D.lgs. 267/2000);  

 preliminare all’avvio di tutte le procedure di reclutamento che l’Ente volesse attivare per 
garantire la piena funzionalità dei propri servizi (art. 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001). 

 

La programmazione del fabbisogno di personale avviene attraverso l’elaborazione di un 
programma che ha l’obiettivo di definire: 

 

 il quadro generale delle esigenze organizzative nel triennio di riferimento, finalizzato a 
garantire un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative ed una 
ottimale realizzazione dei compiti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi prioritari 
previsti dai programmi politico-amministrativi;  

 le linee guida degli interventi e delle iniziative finalizzate:  

− ad acquisire le risorse umane necessarie mediante le diverse forme contrattuali 
consentite dall’ordinamento,  

− a valorizzare e riqualificare le risorse umane presenti in organico attraverso interventi di 
mobilità interna. 

 

Quindi il piano triennale del fabbisogno di personale prende in esame i seguenti ambiti: 
 

 le eventuali eccedenze di personale e le linee guida di intervento in merito alle modifiche 
della dotazione organica;  

 il rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale e dei vari vincoli posti 
dalla normativa in materia di reperimento delle risorse; 

 l’acquisizione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
 

Con delibera di G.C. n.155 del 20.11.2018 si è provveduto all’approvazione del piano 

triennale 2019/2021 ed annuale del  fabbisogno di personale,  alla modifica della  pianta organica - 

ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.  

 

Visto il testo dell’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, 

lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “Negli anni 2014 e 

2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta 

facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per 

cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 

557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 
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consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 

riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le 

amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui 

all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per 

i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese 

correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo 

modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”. 

 

Visto il testo dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall’art. 14-bis, c. 

1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. Per il 

triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 

contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità 

assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo 

verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo 

restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relativo turn-over.” 

 

Rilevato che, sulla base dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite non più solo al triennio ma al quinquennio precedente, è possibile effettuare 

tutte le assunzioni programmate per il 2019 senza limitarle al solo esperimento della procedura di 

mobilità e al rispetto della  condizione che  l’ente di provenienza sia   sottoposto a vincoli di 

assunzioni e di spesa come il Comune di Pianella; 

 

Visto a tale proposito l’allegato “A” al presente atto inerente il calcolo delle capacità assunzionali 

redatto in attuazione della suddetta normativa; 

 

Constatato che a tutt’oggi è stato coperto il solo posto di istruttore direttivo amministrativo 

contabile mediante il ricorso alla mobilità volontaria, mentre per la copertura degli altri 3 posti le 

procedure di  mobilità non hanno  avuto esito positivo ; 

 

Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al piano triennale ed annuale del fabbisogno di 

personale 2019 2021 prevedendo,  relativamente all’annualità 2019, a seguito del mancato esito 

positivo sia della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 165/2001 che di quella di 

mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, relativamente ai posti  di seguito indicati  la cui 

copertura risulta indispensabile per il normale espletamento di funzioni essenziali dell’Ente, il 

ricorso a graduatorie di altri Enti ai sensi della legge n. 3/2003, articolo 9 e della legge n. 350/2003 

articolo 3, comma 61 o alle graduatorie Ripam o mediante espletamento di procedura concorsuale.: 

- n. 1 istruttore tecnico C1  

- n. 1 istruttore amministrativo C1  

- n. 1 Agente di Polizia Municipale C1; 

dando atto che le assunzioni avranno comunque decorrenza non prima dell’1.09.2019; 

 

Modificare altresì, relativamente agli anni 2020 e  2021  la previsione inerente l’assunzione di 

personale a tempo determinato prevedendo anche per i suddetti anni , come già avvenuto per 

l’annualità 2019, la- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa 

per lavoro flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs 267/20008  
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Accertati, come si evince dalla nuova relazione redatta dal responsabile dell’area contabilità e 

bilancio “Alleg. B” : 

 la riduzione della prevista spesa del personale dell’anno 2019 , comprensiva delle spese per 

le assunzioni di cui alla presente programmazione, rispetto alla media del triennio 2011-2013;  

 

 Il rispetto della trasmissione alla RGS entro il 31 marzo, della certificazione attestante il 

saldo non negativo ai sensi dell’art. 9 c. 1 della L. 243/2012 pareggio di bilancio; 

 

 Il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e 

spese finali comma 475 della legge n. 232/2016;  

 Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, bilancio 

consolidato, nonché della loro trasmissione entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche;  

 

  Che non sono pervenute richieste di certificazione di crediti; 

 Il rispetto delle limitazioni in materia di lavoro flessibile. 

 

Dato atto che resta invariato tutto quanto altro disposto con delibera di G.C. n.155 del 20.11.2018; 

 

Visto inoltre l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ai sensi del 

quale l’organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di 

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal revisore dei conti dell’Ente e ricevuto al prot. dell’Ente 

in data   16.07.19 al n. 12117;    

Rilevato che, ai soli fini della redazione del DUP 2020 - 2022, si dà atto che relativamente alla 

ulteriore annualità 2022, si prevede: 

a) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

b) personale a tempo determinato: 

- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile 

di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 

122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 

267/20008  

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 

296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie 

locali), di unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

- eventuale ricorso al comando; 

 

Precisato che, comunque il piano triennale ed annuale del fabbisogno di personale  subirà dei 

cambiamenti in quanto già il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ,cosiddetto decreto crescita, 

convertito in legge e 28 giugno 2019, n. 58 prevede nuove modalità di computo delle capacità 

assunzionali subordinate però all’approvazione di decreti che stabiliranno i valori soglia al di sotto 

dei quali sarà possibile assumere senza limitazioni percentuali del turn over ; 
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Con votazione  unanime, favorevole, resa dai presenti per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1 – Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 -Modificare il piano triennale ed annuale del fabbisogno di personale 2019 2021 approvato con 

deliberazione n. 155 in data 20.11.2018 prevedendo, relativamente all’annualità 2019, per la 

copertura dei posti di seguito indicati  a seguito del mancato esito positivo sia della procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 165/2001 che di quella di mobilità ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs 165/2001, il ricorso a graduatorie di altri Enti ai sensi della legge n. 3/2003, articolo 9 e  

della legge n. 350/2003 articolo 3, comma 61 o alle graduatorie Ripam o mediante espletamento di 

procedura concorsuale.: 

- n. 1 istruttore tecnico C1  

- n. 1 istruttore amministrativo C1  

- n. 1 Agente di Polizia Municipale C1; 

dando atto che le assunzioni avranno comunque decorrenza non prima dell’1.09.2019; 

 

3 - Modificare altresì, relativamente agli anni 2020 e  2021  la previsione inerente l’assunzione di 

personale a tempo determinato prevedendo anche per i suddetti anni , come già avvenuto per 

l’annualità 2019, la- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa 

per lavoro flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs 267/20008  

4 - Accertare, come si evince dalla nuova relazione redatta dal responsabile dell’area contabilità e 

bilancio “Alleg. B” : 

 la riduzione della prevista spesa del personale dell’anno 2019 , comprensiva delle spese per 

le assunzioni di cui alla presente programmazione, rispetto alla media del triennio 2011-2013;  

 

 Il rispetto della trasmissione alla RGS entro il 31 marzo, della certificazione attestante il 

saldo non negativo ai sensi dell’art. 9 c. 1 della L. 243/2012 pareggio di bilancio; 

 

 Il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e 

spese finali comma 475 della legge n. 232/2016;  

 

 Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, bilancio 

consolidato, nonché della loro trasmissione entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche;  

 

  Che non sono pervenute richieste di certificazione di crediti; 

 Il rispetto delle limitazioni in materia di lavoro flessibile. 

 

5 -Dare atto che resta invariato tutto quanto altro disposto con delibera di G.C. n.155 del 

20.11.2018; 

 

6 - Dare atto altresì,  ai soli fini della redazione del DUP 2020 - 2022, che, relativamente alla 

ulteriore annualità 2022, si prevede: 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 73 del 18/07/2019 

a) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

c) personale a tempo determinato: 

- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile 

di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 

122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 

267/20008  

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 

296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie 

locali), di unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

- eventuale ricorso al comando; 

 

7) Riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano triennale ed annuale 

di fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare 

mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione, tenuto anche conto 

che  il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto decreto crescita, convertito in legge e 28 

giugno 2019, n. 58 prevede nuove modalità di computo delle capacità assunzionali subordinate 

però all’approvazione di decreti che stabiliranno i valori soglia al di sotto dei quali sarà possibile 

assumere senza limitazioni percentuali del turn over .  

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto, lo stesso ad unanimità di voti 

favorevoli resi per alzata di mano, viene reso immediatamente eseguibile. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 608 del 09/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile   CANCELLI ELENA in data 16/07/2019. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 608 del 09/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  GIANSANTE LORENA in data 

16/07/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. MARINELLI SANDRO  GIANSANTE LORENA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 718 

Il 23/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 73 del 18/07/2019 con oggetto: 

Modifica delibera di G.C. n. 155 del  20.11.18 avente per oggetto :"Programmazione  triennale 

fabbisogno del personale 2019/2021. modifica pianta organica - ricognizione delle eccedenze di 

personale ai sensi dell'articolo 33 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI GIROLAMO MAIKA il 23/07/2019.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


