
Delibera di Giunta n.  82 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 82 DEL GIORNO  25/11/2020 

OGGETTO: MODIFICA PTFP - PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE - 
TRIENNIO 2020/2022 – PER SETTORE POLIZIA LOCALE.  

 
 IL GIORNO  25/11/2020 ALLE ORE 16:30   
 
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 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti 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: 
- con propria deliberazione n. 40 del 20.06.2020 è stato approvato il PTFP – Piano Triennale 
Fabbisogni di Personale – per il triennio 2020/20222; 
- con propria deliberazione n. 64 del 5.9.2020 l suddetto PTFP è stato modificato limitatamente 
all’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile per l’anno 2020. 
 
CONSIDERATO CHE nel Piano Triennale Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022 è 
stata prevista l’assunzione di un Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo pieno e indeterminato 
mediante concorso, senza preventiva mobilità volontaria stante che precedenti bandi di mobilità 
hanno avuto esito negativo, con decorrenza presunta dal mese di settembre 2020. 
 
RILEVATO CHE la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato lo slittamento delle 
procedure concorsuali e che, nel frattempo, l’Amministrazione Comunale ha maturato la decisione 
di avvalersi di quanto definito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano essere trasferiti, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate, in altra amministrazione in sedi collocate a distanza non superiore a 
cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. 
 
VISTO CHE il Responsabile del Settore Polizia Locale ha caldeggiato e si è dichiarato favorevole 
alla suddetta soluzione, consapevole che si ipotizza la formalizzazione della cessione del contratto 
con l’altra Amministrazione Comunale per il 31.12.2020, ma potrebbe essere necessario attendere 
fino ai primi mesi del prossimo anno, a seconda della disponibilità dell’Amministrazione cedente. 
 
RITENUTO quindi di dover modificare il PTFP – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – 
relativo al triennio 2020/2022, con particolare riferimento all’anno 2020. 
 
ACQUISITO il verbale n. 9 del 16.06.2020, pervenuto il 17.6.2020, con il quale il Revisore dei 
Conti ha espresso parere favorevole circa il contenuto della deliberazione di approvazione del 
PTFP 2020/2022 (che, di fatto, non subisce incremento o diversa imputazione di spesa con la 
presente delibera), precisando che “questo organo è chiamato: A) ai sensi dell'art. 19, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti 
dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno 
di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 
dall'art. 91 del T.U.E.L.; B) ai sensi del DM 17.03.2020 ad asseverare il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio.  
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni 
e presupposti di legge sopra citati e pertanto dà atto del rispetto alle prescrizioni di legge, della 
4compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei 
fabbisogni di personale programmati per il triennio 2020/2022 con la proposta di deliberazione 
della giunta. Si attesta l’avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione 
organica”. 
 
VISTO il parere reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane e il 
parere reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato 
alla presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 
DELIBERA 
 
DI MODIFICARE il PTFP – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – 2020/2022, 
limitatamente all’anno 2020 e alla modalità di assunzione di un Agente di Polizia Locale Cat. C a 
tempo pieno e indeterminato come segue: 
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ANNO 2020 
 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 
n. 
posti 

 
Cat. 

Profilo 
Professi
onale 

 
Tempo 
lavoro 

 
Durata 
contratto 

 
Tipologia di assunzione 

 
Decorrenza 
presunta 

 
 
1 

 
 
C 

 
Agente 
di Polizia 
Locale 

 
 
36 ore 

 
tempo 
indeterminat
o 

 
Mobilità ai sensi dell’art. 30 
co. 2 del D.Lgs. 165/2001: 
trasferimento da altro 
Comune a distanza non 
superiore a 50 km. dal 
Comune di Busnago, previo 
accordo tra i Comuni 
interessati. 
 
 
 

 
 
31.12.2020 

 
DI DARE ATTO CHE l’attuale dotazione organica dell’ente, tenuto conto del personale in servizio 
e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto 
allegato A) (come modificato a seguito di quanto sopra indicato), dal quale si evince il rispetto del 
limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale 
previsto dall’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e il rispetto del limite massimo di spesa per 
nuove assunzioni previsto dal DM 17.03.2020. 
 
DI APPROVARE l’Allegato A) – come modificato rispetto all’allegato A) della delibera originaria di 
cui in premessa in base alle decisioni assunte con il presente atto - quale tabella di raccordo tra 
dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa di personale (rif.  triennio 2011/2013) e 
tra dotazione organica e nuove limite alle assunzioni (rif. DM 17.03.2020), con proiezione dei 
relativi costi sul triennio 2020/2022. 
 
DI DARE INFINE ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto 
è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale. 
 
DI DARE ATTO CHE con verbale n. 9 del 16.06.2020, pervenuto il 17.6.2020, il Revisore dei Conti 
ha espresso parere favorevole circa il contenuto della deliberazione di approvazione del PTFP 
2020/2022 (che, di fatto, non subisce incremento o diversa imputazione di spesa con la presente 
delibera), precisando che “questo organo è chiamato: A) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla 
rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di 
personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 
dall'art. 91 del T.U.E.L.; B) ai sensi del DM 17.03.2020 ad asseverare il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio.  
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni 
e presupposti di legge sopra citati e pertanto dà atto del rispetto alle prescrizioni di legge, della 
compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei 
fabbisogni di personale programmati per il triennio 2020/2022 con la proposta di deliberazione 
della giunta. Si attesta l’avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione 
organica”. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente delibera: 
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- alle rappresentanze sindacali per opportuna informazione, in adempimento agli obblighi in 
materia di trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
- ai Titolari di Posizione Organizzativa, per opportuna conoscenza. 
- al Servizio Finanziario, per quanto di competenza. 
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale comunale, nel rispetto del principio 
di trasparenza. 
 
DI TRASMETTERE il presente Piano a SICO, entro 30 giorni dall’adozione, come previsto dall’art. 
6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui “Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo 
le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che 
vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La 
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in 
assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”. 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale l’adempimento degli atti conseguenti, in sinergia con il 
Settore Polizia Locale. 
 
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  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


