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PERSONALE - DEL PROGRAMMA ASSUNZIONI E CONFERMA DOTAZIONE 
ORGANICA ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 19:35 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBORDIN DANIELA PRESIDENTE

SBELLINI FIDENZIO ASSESSORE

SZANINI FILIPPO ASSESSORE

SBALBO MICHELE ASSESSORE

SBUSON STEFANO ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 TOTALE Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dott. MEDICI ANGELO.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra BORDIN DANIELA assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO  DEL PERSONALE - 

DEL PROGRAMMA ASSUNZIONI E CONFERMA DOTAZIONE ORGAN ICA ANNO 2013. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO: 

• l’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” (poi: «T.U. EE.LL.»), il quale dispone che «Gli organi di 
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale»; 

• l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 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 personale delle categorie protette; 

• l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di 
revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che 
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

 
CONSIDERATO  che in termini generali l'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate 
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni e su proposta dei competenti dirigenti; 

 
PRESO ATTO che con il decreto legislativo n. 78/2010 convertito in legge con modificazioni, ha 

sostanzialmente modificato lo scenario legislativo in materia di contenimento delle spese di personale e di 
possibilità assunzionali negli enti pubblici; 

 
FATTO PRESENTE che negli anni 2010 e 2012 sono stati collocati a riposo il dipendente PIOVAN 

Sergio – cat. B5 “Operatore specializzato” e il dipendente BAROLLO Natale – cat. B7 “Autista scuolabus e 
collaboratore ufficio anagrafe” e nel mese di gennaio 2011 è deceduto il dipendente STEVANIN geom. 
Angelo – Responsabile ufficio tecnico cat. D5 – e  che pertanto i suddetti posti risultano vacanti; 

 
FATTO PRESENTE altresì che a decorrere dall’1.4.2013 la dipendente PAVAN Silvia “Istruttore 

addetta ai servizi demografici” è stata trasferita all’Unione Megliadina a seguito del passaggio alle Unione 
stessa delle funzioni relative anagrafe e stato civile; 

 
CONSIDERATO  che alla luce di quanto sopra l’intenzione dell’Amministrazione viene riassunta nei 

seguenti punti: 
- non procedere alla copertura del posto di “Operatore specializzato” e di “Autista scuolabus e 

collaboratore ufficio anagrafe”; 
- ricorso al comando o convenzione con altro ente per la copertura del posto di “Istruttore Direttivo”; 

 
CONSTATATO  che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V nella sentenza n. 

4072 del 25/06/2010, l’atto di programmazione del fabbisogno di personale ha carattere generale, è atto di 
organizzazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua 
natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze; 
 

DATO ATTO  che il programma triennale di fabbisogno del personale assume a riferimento essenziale 
per il triennio 2013-2015 la dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 99 del 7.9.2006; 
 

RILEVATO  che l’incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente registrata nel 
2012, così come la previsione 2013, è inferiore al 40% della spesa corrente; 
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FATTO PRESENTE altresì che la programmazione di spesa per l’anno 2013, tenuto conto delle 

modifiche al piano del fabbisogno del personale sopra illustrate, rispetta i limiti imposti dalla vigente 
normativa in materia di contenimento della spesa di personale; 

 
VISTI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’articolo 49 del T.U. EE.LL.; 
 
CON VOTI  unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che la dotazione organica del personale alla data odierna risulta così composta:             

AREA N. 1 SERVIZI AFFARI GENERALI 
N. UNITA’ CAT. QUALIFICA PROFESSIONALE 
1 D5 Responsabile unità organizzativa-Istruttore Direttivo 
1 C5 Istruttore addetto ai servizi segreteria 
1 VACANTE B7 Collaboratore Professionale servizi demografici – autista 

scuolabus 
 

AREA N. 2 URBANISTICA – GESTIONE TERRITORIO – EDILI ZIA PRIVATA 
N. UNITA’ CAT. QUALIFICA PROFESSIONALE 
1 VACANTE D1 Responsabile unità organizzativa-Istruttore Direttivo 
1 C2 Istruttore addetto ai servizi tecnici 
1 B5 Operatore addetto servizi manutentivi 
1 VACANTE B1 Operatore addetto servizi manutentivi 

 
AREA N. 3 LAVORI PUBBLICI 

N. UNITA’ CAT. QUALIFICA PROFESSIONALE 
1 VACANTE D1 Responsabile unità organizzativa-Istruttore Direttivo 

 
2) DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 

91, comma 1, del T.U. EE.LL. e 39 della legge n. 449 della legge 27 dicembre 1997, il “Programma 
triennale e annuale del fabbisogno di personale, relativo agli anni 2013-2015.  secondo lo schema 
seguente: 
ANNO 2013: convenzione o comando per la copertura del posto di “Istruttore Direttivo; 
ANNO 2014: nessuna assunzione; 
ANNO 2015: nessuna assunzione. 

 
3) DI DARE ATTO  che la spesa relativa all’anno 2013 è stata opportunamente prevista nel bilancio 

pluriennale 2013-2015. 
 
4) DI DARE ATTO  altresì che l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale che si approva con il presente atto, o, non 
procedere ad alcuna forma di assunzione,  qualora si verificassero esigenze tali da non rispettare i limiti 
imposti in materia di spese di personale e assunzioni, dall’attuale quadro normativo di riferimento 
relativamente al triennio in considerazione o dovessero modificare le necessita occupazionali dell’ente 
stesso. 

 
5) DI COMUNICARE  il presente atto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. 
 
6) DI DICHIARARE , ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U. EE. LL. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to RAG. VASCON VITTORIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA11/07/2013

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DANIELA BORDIN F.to DOTT. ANGELO MEDICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/07/2013 al 09/08/2013 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addì, 25/07/2013

IL MESSO COMUNALE

F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione 
all'albo comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n.              del                           ,  è 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.
Addì, 

F.to DOTT. MEDICI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 25/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANGELO MEDICI


