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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: 11 DEL GIORNO  05/02/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO - ANNO 2020.  

 
 IL GIORNO  05/02/2020 ALLE ORE 17:45   
 
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 il 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 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 
75/2017, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza 
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di 
indirizzo emanate - con decreti di natura non regolamentare dal Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione - per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione 
dei piani dei fabbisogni di personale. 
Nell’ambito del Piano, deve essere curata l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso 
la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento del personale.  
Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle 
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 
facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. 

- ai sensi dell’art. 6 comma 3 del suddetto D.Lgs. n. 165/2001, in sede di definizione del piano 
triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e 
secondo le linee guida ministeriali, nell’ambito del proprio potenziale limite finanziario massimo. 

- ai sensi dell’art. 33 del citato decreto legislativo, 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 del personale 
prevista dall'articolo 6, sono tenute ad osservare le procedure previste da tale articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche 
che non vi adempiono non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

 
VISTO CHE, a seguito delle soprarichiamate modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 al D.Lgs. 
n. 165/2001, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato in data 
8.5.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.7.2018), in adempimento a quanto previsto 
dall’art. 6-ter, le linee di indirizzo volte a orientare le pubbliche amministrazioni nella 
predisposizione dei piani di fabbisogno di personale.  
 
CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi dell’art. 50 co. 1 del CCNL 21.05.2018, gli enti possono stipulare contratti individuali per 

l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, 
nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.   ai sensi del co. 
2 del sopracitato art. 36 del D.Lgs. n. 165/200, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di 
tipologie flessibili di rapporto di lavoro, e in particolare – per quanto qui di interesse - possono 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.  

 
EVIDENZIATO CHE i contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata massima di trentasei 
mesi e che il numero massimo di tali contratti complessivamente non può superare il tetto annuale 
del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione (nel caso di 
inizio dell’attività in corso d’anno). 
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VISTA la comunicazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, dalla quale si 
evince e trova conferma la nota situazione di difficoltà nel garantire la continuità e quindi 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti dall’unico Operatore Ecologico (profilo professionale 
Esecutore Tecnico Specializzato) presente in dotazione organica, tra l’altro in servizio a tempo 
parziale. 
 
VALUTATO necessario e opportuno rinviare l’assunzione di un Esecutore Tecnico Specializzato a 
tempo indeterminato successivamente alla definizione del quadro normativo in materia, stante 
l’incertezza attuale dovuta alla mancata pubblicazione del decreto attuativo dell’art. 33 co. 2 del 
decreto legge n. 34/2019, cd. Decreto Crescita, il quale definirà i nuovi limiti normativi che 
dovranno essere rispettati dai Comuni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
 
RITENUTO, per far fronte alla suddetta situazione di carattere temporaneo, di procedere con il 
presente atto all’assunzione di un Esecutore Tecnico Specializzato a tempo pieno e determinato 
per il periodo di 5 mesi. 
 
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 (ora pareggio di bilancio) nell’esercizio precedente è fatto divieto di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. E’ 
fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi di tale disposizione. 
 
VISTO CHE, relativamente ai contratti diversi dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al 
rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale, è necessario rispettare anche 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) 
e che quindi la capacità di spesa massima annua per il cd. lavoro flessibile ammonta a € 
19.503,39, fermi restando tutti gli altri vincoli relativi alle spese di personale. 
 
RITENUTO di dover procedere, per ora, alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale per 
l’anno 2020 limitatamente all’assunzione a tempo determinato di cui trattasi, dando atto che, 
successivamente allo sblocco normativo, verrà definito il Piano dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2020/2022. 
 
EVIDENZIATO CHE il presente Piano è stato definito considerando le risorse finanziarie destinate 
all’attuazione dello stesso, nel rispetto dei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per 
il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione 
vigente, con definizione del limite teorico approvabile, dato ad oggi dal valore limite della media 
della spesa di personale relativa al triennio 2011/2013. 
 
VISTE le attestazioni rilasciate dalla Responsabile del Settore Finanziario e dalla Responsabile del 
Servizio Risorse Umane, agli atti.  
 
CONSIDERATO CHE: 
- la spesa media di personale relativa al triennio 2011/2013 (quale vincolo normativo per la spesa 

di personale del Comune di Busnago) ammonta a € 1.095.253,47 (quale dato risultante dai 
Questionari inviati alla Corte dei Conti e quindi al netto, tra l’altro, degli oneri derivanti dai 
rinnovi contrattuali e delle spese di personale appartenente alle categorie protette). 

- la previsione della spesa di personale al fine del fabbisogno di personale a tempo determinato 
per l’anno 2020 ammonta a complessivi € 1.041.014,16, come da prospetto allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
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- la previsione di spesa di personale a tempo determinato ammonta a € 11.906,62. 
 
RILEVATO CHE le scelte occupazionali adottate con il presente atto consentono di mantenere 
fermo il rispetto del trend di riduzione della spesa di personale previsto dalla legge. 
 
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 
05.02.2020, agli atti. 
 
VISTO CHE del presente Piano dei fabbisogni di personale verrà data informazione alle 
rappresentanze sindacali, in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
 
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità e il parere reso 
dal Responsabile del Servizio 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 APPROVARE il Piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2020, limitatamente al personale 
con contratto di lavoro a tempo determinato, rinviando a successivo atto il Piano dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2020/2022, stante l’attuale incertezza del quadro normativo, dovuta alla 
mancata adozione del decreto attuativo dell’art. 33 co. 2 del decreto legge n. 34/2019, cd. Decreto 
Crescita, il quale definirà i nuovi limiti normativi che dovranno essere rispettati dai Comuni per le 
assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
 
DI PRECISARE CHE: 
- per l’attuazione del presente Piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2020 sono necessarie 
le seguenti risorse finanziarie, al netto delle voci escluse dal computo: 1.041.014,16 (di cui € 
11.906,62 per contratto a tempo determinato per 5 mesi), come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
- la suddetta spesa rientra nel limite massimo potenziale della spesa di personale consentita al 
Comune di Busnago, con riferimento alla spesa media del triennio 2011/2013, di € 1.095.253,47 e 
nel limite massimo di spesa di personale a tempo determinato, di € 19.503,39. 

 
DI DARE ATTO CHE è stato acquisito il parere positivo del Revisore dei Conti in data 05.02.2020. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente delibera: 
- 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, affinché lo recepisca nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e per 
quant’altro di competenza. 
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale comunale, nel rispetto del principio 
di trasparenza. 
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DI TRASMETTERE il presente Piano, entro 30 giorni dall’adozione, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.  
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale e al Settore Lavori Pubblici ed Ecologia l’adempimento degli 
atti conseguenti. 
 
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 

 
 


