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Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 30/07/2014
OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 20142016
L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sede
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

GUALDI LUIGI

Sindaco

X

MAFFEIS GIUSEPPE

Assessore

X

GUALDI FRANCESCA

Assessore

X

GUERINI GIUSEPPE

Assessore

X

A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 20142016
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
 deliberazione n.. 34 del 23/02/2011 avente ad oggetto: "PROGRAMMA DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2011-2013".
 deliberazione n. 25 del 16/02/2011 avente ad oggetto: "DEFINIZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VERTOVA. TRIENNIO 2011-2013".
 deliberazione n.. 170 21/12/2011 avente ad oggetto: "PROGRAMMA DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA DOTAZIONE
ORGANICA. INTEGRAZIONE PROPRIE PRECEDENTI DELIBERAZIONI."
Premesso quanto segue:
 l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che "... gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale...";
 l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che ha sostituito l'art. 6 del D. Lgs.
n. 29/1993, prevede che "... le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e
successive modifiche ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria pluriennale.
 sempre l'art. 6, al comma 4-bis - prevede che "il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta
dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti".
 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo "le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".
Rilevato che questo Ente non è in regola con quanto previsto dalla legge n. 68/1999 in tema di
diritto al lavoro dei disabili;
Dato atto che, per effetto della previsione normativa del Decreto Legislativo n. 150/2009 art. 62,
risulta implicitamente abrogato per incompatibilità l’art. 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000
nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente (Cfr. Corte dei
Conti, sez. autonomie, deliberazione n. 10 in data 31 marzo 2010);
Evidenziato inoltre che un’eventuale previsione di nuove assunzioni necessita di un compiuto
chiarimento circa una questione attualmente controversa ovverosia se il trasferimento presso altra
Amministrazione appartenente al comparto o extra-comparto possa essere computata quale
cessazione ai sensi di quanto richiesto dall’art. 1 – comma 562 – della Legge n. 296 del 2006;
Sottolineato anche che la legittimità di future assunzioni deve essere necessariamente subordinata
ad una verifica che conforti circa il mancato esercizio di azione di responsabilità con riguardo alle
segnalazioni effettuate al Procuratore generale della Corte dei Conti – Lombardia – in merito a due
assunzioni effettuate da questo ente (vedasi segnatamente le deliberazioni di Giunta comunale n. 94
in data 02.07.2008 e n. 189 in data 16.12.2009);
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Stabilito inoltre che si procederà a nuove assunzioni, a fronte di preventiva cessazione, previa
verifica circa l’effettiva praticabilità normativa ed adozione di ulteriore apposita deliberazione.
Ritenuto, in vista dell'approvazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, di
provvedere ad approvare il "PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014-2016;
Ciò premesso,
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2) di dare atto che, per quanto in premessa, il programma triennale del fabbisogno di personale, di
cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, riferito al periodo 2014-2016 risulta il seguente:
ANNO 2013 : Allo stato non è prevista alcuna nuova assunzione.
ANNO 2014 : Allo stato non è prevista alcuna nuova assunzione.
ANNO 2015 : Allo stato non è prevista alcuna nuova assunzione.
3) di dare atto che eventuali assunzioni saranno di volta in volta attivate solo qualora la normativa
in materia vigente nel tempo lo consenta e previa deliberazione di Giunta Comunale.
4) di trasmettere la presente, per opportuna informazione, alla RSU aziendale ed alle OO.SS.
provinciali di comparto che operano presso questo Ente nonchè alla Responsabile del servizio
finanziario.
Con separata ed analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Gualdi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno
14/08/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2014 al 29/08/2014.
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs n. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’albo, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Vertova, 14/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio di questo Comune.
Vertova, 14/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, 16/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli
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Allegato alla Proposta N° 97 di deliberazione alla Giunta Comunale
SETTORE I° - SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO :

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO
TRIENNIO 2014-2016

DI

PERSONALE

PER IL

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Il sottoscritto Dott. Francesco Bergamelli, Responsabile del SETTORE I°, in relazione alle
competenze di cui dall’art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto da sottoporre all’esame della Giunta Comunale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica degli atti .

Vertova, lì 30/07/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

1

COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 97 di deliberazione alla Giunta Comunale
SETTORE II°
OGGETTO :

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO
TRIENNIO 2014-2016

DI

PERSONALE

PER IL

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Rag. Luciana Rossi, Responsabile del Settore II°, vista la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, da sottoporre all’esame della Giunta Comunale esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come previsto dal’art. 49 del
D. Lgs.n267/200
Vertova, lì 30/07/2014
Il Responsabile del Settore II°
Rag. Luciana Rossi
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