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COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20040  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 1 DEL GIORNO  04/01/2017 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2017/2019 - PIANO OCCUPAZIONALE 2017.  

 
 IL GIORNO  04/01/2017 ALLE ORE 18:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
QUADRI DANILO SINDACO PRESENTE 

MARCANDALLI MAURO ANGELO ASSESSORE ASSENTE 

GUZZI LUIGI ASSESSORE PRESENTE 

BERNAREGGI CHIARA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  1 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Danilo Quadri nella 
sua qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico degli Enti Locali), nell’ottica 

dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi 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 locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 e alla 
legge n. 482/1968, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 

- ai sensi dell’art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti 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 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni 
di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista 
dall'articolo 6, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche 
che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al co.1 non possono effettuare assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 

- ai sensi dell’art. 7, co. 2, del CCNL 2000 gli enti individuano i fabbisogni di personale da 
assumere a tempo determinato. 

- ai sensi dell’art. 15 co. 5 del CCNL 1999 “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili …..gli enti, nell'ambito 
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale 
da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità 
di bilancio”. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- è stata effettuata dai Titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per il proprio Servizio, la 

ricognizione di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, dalle quali risulta che 
non sussistono tali situazioni, come da dichiarazioni agli atti e che pertanto non si rende 
necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale.  

- nella medesima seduta di Giunta viene rideterminata la dotazione organica, in coerenza con la 
presente programmazione del fabbisogno di personale. 
  

VISTO CHE l’Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di 
servizi/funzioni e/o forme differenti, rispetto alle attuali, di gestione ed erogazione dei medesimi e 
pertanto le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il 
mantenimento degli standard comunali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già 
attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione della spesa del personale) hanno 
definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità. 
 
VISTO l’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche e 
integrazioni, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia 
e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
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- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico. 

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazione statali. 

e con la precisazione che, al suddetto fine, costituiscono spese di personale anche quelle 
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di 
lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (incarichi a contratto per copertura 
dei posti di responsabili di servizio, dirigenti e di alta specializzazione). 
 
VISTO ALTRESI’ il comma 557 quater della sopraindicata legge n. 296/2006 il quale prevede che, 
ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito 
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 
legge n. 114/2014 (che ha introdotto il comma di cui trattasi) e quindi al triennio 2011/2013.  
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1 comma 228 della legge di stabilità 2016, il quale stabilisce che “le  amministrazioni  di  cui  
all'articolo  3,  comma  5,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni, possono procedere, per gli 
anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  
dirigenziale  nel limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella relativa al  medesimo  personale  cessato  
nell'anno  precedente.  In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma,  al 
solo fine di definire il processo di mobilità del  personale  degli enti di area  vasta  destinato  a  
funzioni  non  fondamentali,  come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 
del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo  3,  comma 5,  del  decreto-legge  24  
giugno  2014,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma  
5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito, con  modificazioni,  
dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.  
- l’art. 16 comma 1-bis del D.L. n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) “misure finanziarie 
urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, il quale prevede che qualora il rapporto dipendenti-
popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 
classe demografica, come definito triennalmente con decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 
263, comma 2, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000, la percentuale stabilita nel sopracitato 
comma 228 è innalzata al 75% nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.  
 
VISTO CHE l’art. 76, co. 4 del la legge 133/2008 stabilisce che agli enti che non abbiano rispettato 
i vincoli del patto di stabilità nell’esercizio precedente è fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi 
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione. 
 
 
VISTO CHE per quanto riguarda il lavoro accessorio (e quindi anche le prestazioni di lavoro 
occasionale tramite voucher Inps), oltre al rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di 
contenimento delle spese di personale di cui sopra, necessita rispettare i vincoli di cui all’art. 9 co. 
28 del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni e quindi è possibile avvalersene fino 
alla concorrenza della spesa complessivamente sostenuta nel 2009 per il cd. lavoro flessibile e, 
qualora non siano state sostenute spese in tale anno, con riferimento alla media della spesa 
sostenuta nel triennio 2007-2009. 
 
CONSIDERATO CHE nel triennio 2007-2009 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 
58.510,18 relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato, co.co.co. e convenzioni (art. 9 co. 28) 
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e che quindi la capacità di spesa massima annua per il cd. lavoro flessibile ammonta a € 
19.503,39, fermi restando i vincoli relativi alle spese di personale in generale, sopra precisati. 
 
DATO ATTO CHE, al fine della fattibilità della previsione del fabbisogno di personale per il 2017, il 
Comune di Busnago: 

- ha rideterminato la dotazione organica del personale 
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale 
- ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media 

relativa al triennio 2011/2013  
- ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e approverà il bilancio 2017/2019 entro i 

termini di legge 
- ha approvato il bilancio consolidato 
- sono stati inviati i suddetti dati alla banca delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 13 

della legge n. 196/2009 
- sono stati inviati i dati relativi alla certificazione del saldo finanziario 
- ha rispettato ad oggi il pareggio di bilancio nell’anno 2016 e gli schemi preliminari del 

bilancio di previsione 2017 sono improntati al medesimo risultato 
- ha approvato il rendiconto di gestione 2015 e approverà il rendiconto di gestione 2016 

entro i termini di legge.  
- ha predisposto il piano triennale per le azioni positive di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2000 
- ha approvato il Piano della Performance nel Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi.  
come da attestazione del Responsabile dell’Ufficio Personale e del Responsabile del Servizio 
Finanziario, agli atti. 

 
RITENUTO di dover procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
limitatamente al piano annuale 2017, rinviando a successivi  provvedimenti  la  programmazione 
per  gli  anni  2018 e 2019 in  quanto  le  assunzioni  di  personale  sono  subordinate a parametri 
finanziari e giuridici determinati annualmente. 
 
DATO ATTO CHE la stessa deve comprendere anche: 
- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro 
- la spesa per l’applicazione dell’art. 15, co. 5 del CCNL 1999. 
 
RITENUTO OPPORTUNO, previa valutazione delle proposte dei Responsabili dei Servizi 
Comunali circa l’individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti, di provvedere al piano occupazionale per l’anno 2017 
come segue:  
- sostituzione di un Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato e pieno mediante 

procedura di mobilità.  
- prestatori di lavoro occasionale accessorio tramite voucher Inps per complessivi € 12.000,00. 
- incremento delle ore di lavoro della dipendente Laura Riva, Istruttore Direttivo Sociale Cat. D in 

servizio a tempo parziale, da 24 ore settimanali a 28 ore settimanali dal 9.1.2017 al 31.12.2017. 
- incremento delle ore di lavoro della dipendente Rita Montuori, Istruttore Amministrativo-

Contabile Cat. C in servizio a tempo parziale temporaneo, da 30 ore settimanali a 34 ore 
settimanali dal 9.1.2017 al 31.12.2017. 

- incremento delle ore di lavoro del dipendente Giuseppe Pisani, Esecutore Tecnico 
Specializzato Cat. B in servizio a tempo parziale, da 20 ore settimanali a 30 ore settimanali  dal 
9 gennaio 2017 al 31.12.2017. 

 
VISTO CHE della presente programmazione del fabbisogno di personale è stata data  
informazione alle rappresentanze sindacali in data 3.1.2017. 
 
RILEVATO CHE le scelte occupazionali adottate per il 2016 in parte non influiscono sugli anni 
seguenti e comunque consentono di mantenere fermo il rispetto del trend di riduzione della spesa 
di personale previsto dalla legge. 
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VISTO l’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le determinazioni relative 
all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
RICHIAMATO INFINE l’art. 19, co. 8, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ai sensi 
della quale 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 della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente 
motivate. 
 
ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti in data 3.1.2017, 
agli atti. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in calce alla presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale – piano 
occupazionale anno 2017 – per le motivazioni descritte in narrativa e che qui s’intendono 
materialmente riportate, come segue: 
 
ANNO 2017 
- sostituzione di un Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato e pieno mediante 

procedura di mobilità.  
- prestatori di lavoro occasionale accessorio tramite voucher Inps per complessivi € 12.000,00. 
- incremento delle ore di lavoro della dipendente Laura Riva, Istruttore Direttivo Sociale Cat. D in 

servizio a tempo parziale, da 24 ore settimanali a 28 ore settimanali dal 9.1.2017 al 31.12.2017. 
- incremento delle ore di lavoro della dipendente Rita Montuori, Istruttore Amministrativo-

Contabile Cat. C in servizio a tempo parziale temporaneo, da 30 ore settimanali a 34 ore 
settimanali dal 9.1.2017 al 31.12.2017. 

- incremento delle ore di lavoro del dipendente Giuseppe Pisani, Esecutore Tecnico 
Specializzato Cat. B in servizio a tempo parziale, da 20 ore settimanali a 30 ore settimanali  dal 
9 gennaio 2017 al 31.12.2017. 

 
DI PRECISARE CHE la programmazione del fabbisogno di personale relativa agli anni 2018 e 
2019 è rinviata a successivi  provvedimenti in  quanto  le  assunzioni  di  personale  sono 
subordinate a parametri finanziari e giuridici determinati annualmente e che comunque le scelte 
occupazionali effettuate nel 2017, in parte non influiscono sugli anni seguenti e consentono 
comunque di mantenere fermo il rispetto del trend di riduzione della spesa di personale. 
 
DI DARE ATTO che i dati indicati in premessa costituiscono valori di riferimento per l’eventuale 
modifica della programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2017, qualora si 
verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito nonché in presenza di 
esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell’Ente, dando comunque 
atto che l’attuazione del programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella 
futura normativa in materia. 
 
DI DEFINIRE il limite massimo di stanziamento delle risorse di cui all’art. 15 co. 5 del CCNL 1999 
in € 10.750,00 con la precisazione che potranno essere effettivamente stanziati esclusivamente 
nel rispetto delle norme contrattuali, fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse 
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destinate al trattamento accessorio del personale fissati dalla normativa vigente e fatte salve le 
esigenze di bilancio che dovessero conseguire alle scelte dell’Amministrazione Comunale. 
 
DI DARE ATTO CHE della presente programmazione del fabbisogno di personale è stata data 
informazione alle rappresentanze sindacali in data 3.1.2017 ed è stato acquisito il parere del 
Revisore dei Conti in data 3.1.2017. 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale, al Servizio Territorio e al Servizio Polizia Locale 
l’adempimento degli atti conseguenti. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente delibera alla RSU e al Servizio Finanziario per quanto di 
competenza e all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale comunale, nel rispetto 
del principio di trasparenza. 
 
SUCCESSIVAMENTE, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore unanime votazione in forma palese dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’134 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.  267/2000.  
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 Il Sindaco  

 Danilo Quadri  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


