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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: 15 DEL GIORNO  20/02/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2019/2021 E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.  

 
 IL GIORNO  20/02/2019 ALLE ORE 19:00   
 
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 ANTONIO ASSESSORE PRESENTE 

GUZZI LUIGI ASSESSORE PRESENTE 

BERNAREGGI CHIARA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  5 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

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 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. 

- ai sensi dell’art. 50, co. 2, del CCNL 21.05.2018, gli enti disciplinano le procedure selettive per 
l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, tenuto conto della 
programmazione dei fabbisogni del personale di cui al suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
CONSIDERATO 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.  
 
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 locali 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, tra l’altro, 
alla 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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
 
RILEVATO CHE, dal  2019, è di nuovo vigente l’art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 e pertanto è 
consentita l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei 
cessati dell’anno precedente (oltre alle capacità assunzionali inutilizzate del triennio precedente). 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, il cui art. 32bis stabilisce che, 
“al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in 
materia di sicurezza urbana, i Comuni che nel triennio 2016/2018 hanno rispettato gli obiettivi dei 
vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, co. 
228 della legge n. 2018/2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, 
nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il 
conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non 
rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.  
 
VISTO CHE, relativamente ai contratti diversi dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato: 
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, per comprovate 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle modalità di 
reclutamento stabilite dall’art. 35, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi 
sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda 
l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. 
- per le suddette tipologie di lavoro, 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. 
 
DATO ATTO CHE la legge n. 96/2017, nel convertire il D.L. n. 50/2017, ha introdotto all’art. 54bis, 
il “contratto di prestazione occasionale”, che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni 
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali nell’ambito di progetti speciali rivolti a 
specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che 
fruiscono di ammortizzatori sociali, per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità 
naturali o eventi naturali improvvisi e per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti 
pubblici o associazioni di volontariato, per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, 
culturali o caritative. Tali contratti possono essere attivati, nel rispetto dei limiti di spesa di 
personale in generale e specificamente dei limiti di spesa per il personale cd. flessibile, fino a 280 
ore annue.  
 
RITENUTO di dover procedere, nel rispetto della normativa e delle linee guida ministeriali sopra 
richiamate, alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 e quindi 
a seguito di:  
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- analisi qualitativa e quantitativa delle esigenze comunali, con definizione delle tipologie di 
professioni e competenze professionali che meglio risponde all’evoluzione dell’organizzazione 
del lavoro. 

- visione triennale del Piano, con adozione annuale in merito al fabbisogno necessario ed 
eventuali modifiche nel corso dell’anno solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con 
adeguata motivazione. 

- definizione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, 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. 

- formulazione della dotazione organica partendo dal valore finanziario dell’ultima dotazione 
organica approvata e quantificando il valore dei singoli trattamenti economici delle categorie in 
essa contenute.  

- definizione del limite teorico approvabile, dato dalla spesa del personale in servizio sommata 
alle capacità assunzionali previste dalla legislazione, valore che in ogni caso non può essere 
superiore al valore limite della spesa di personale consentito dalla legge (media spesa 
sostenuta nel triennio 2011/2013). 

- consapevolezza che la nuova dotazione organica deve avere natura finanziaria, ossia di spesa 
massima adottabile da parte del Comune, che viene quindi rimodulata in funzione di quanto 
definito nel piano dei fabbisogni. 

 
RILEVATO CHE: 
- è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e verrà approvato il bilancio di previsione 

2019/2021 entro i termini di legge.  
- è stato approvato il bilancio consolidato. 
- è stata effettuata la corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma 

telematica.  
- è stato approvato il rendiconto di gestione 2017 e verrà approvato il rendiconto di gestione 2018 

entro i termini di legge.  
- sono stati inviati i suddetti dati, nei termini previsti, alla banca dati delle Amministrazioni 

Pubbliche, di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009. 
- sono stati inviati i dati relativi alla certificazione del saldo finanziario, che risulta inferiore al 3% 

delle entrate finali. 
- sono assenti censure sull’utilizzazione degli spazi finanziari concessi. 
- è stato rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2018, con trasmissione della relativa 

attestazione alla Ragioneria Generale dello Stato e il bilancio di previsione 2019 è improntato al 
medesimo risultato.  

- il Comune di Busnago non si trova nella condizione di Ente in dissesto, né strutturalmente 
deficitario o in cd. pre-dissesto.  

come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, agli atti. 
 
RILEVATO INOLTRE 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, 
di cui al sopracitato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. 

- l’Amministrazione Comunale 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. 

- è stato rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media 
relativa al triennio 2011/2013.  

- sono state rispettate le quote assunzionali d’obbligo.  
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- è stato approvato il piano triennale per le azioni positive di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2000 per 
il 2016/2018 e che il piano triennale 2019/2021 è in fase di predisposizione. 

- è stato approvato il Piano della Performance nel Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi.  

- il rapporto dipendenti/popolazione relativo all’anno 2018 è il seguente: 1:261, quindi inferiore al 
rapporto medio dipendenti/popolazione per la classe demografica definito dal D.M. 10.04.2017 
(classe demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, rapporto previsto: 1:159. 

- per il 2019 la capacità assunzionale del Comune di Busnago è limitata alla possibilità di 
avvalersi di quanto previsto dal soprarichiamato art. 32bis del D.L. n. 113/2018, convertito in 
legge n. 132/2018 e quindi all’assunzione a tempo indeterminato di personale della polizia 
locale, nel limite della spesa sostenuta nel 2016 per tale personale e comunque nel rispetto del 
limite generale della spesa di personale relativa alla media del triennio 2011/2013 e quindi entro 
€ 22.653,09        

- per il 2019 il Comune di Busnago non potrà procedere all’assunzione di personale diverso dalla 
polizia locale in quanto, pur avendo rispettato tutte le norme e i limiti previsti dalla normativa 
vigente, non possiede resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate e 
in quanto non si sono verificate cessazioni di personale, condizione imprescindibile per il turn 
over. 

- anche per il 2020 e il 2021, non essendo previste ad oggi cessazioni di personale, il Comune di 
Busnago non avrà capacità assunzionale ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato. 

 
come da attestazione del Responsabile dell’Ufficio Personale, agli atti. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- non si sono verificate cessazioni di personale nell’anno precedente. 
- non sono attualmente in essere rapporti di lavoro flessibile. 
- è intervenuta da tempo la mobilità in uscita di un Agente di Polizia Locale a tempo 

indeterminato e pieno (che non si configura giuridicamente come cessazione di servizio) per la 
sostituzione del quale nel precedente piano di fabbisogno di personale si era stabilito di 
procedere mediante l’unico istituto contrattuale consentito e quindi la mobilità tra Enti. Tuttavia, 
stante l’esito negativo dei bandi di mobilità indetti da altri Enti per la medesima figura 
professionale, l’Amministrazione Comunale ha reputato di attivare il Comando a tempo pieno di 
un Agente di Polizia Locale da un altro Comune, con decorrenza dal 16.2.2018 e termine il 
30.11.2018, successivamente prorogato fino al 31.12.2019, al fine di garantire comunque 
l’efficienza del Servizio. 

- si è di recente concordato con il Comune di Trezzo sull’Adda, Comune di provenienza 
dell’agente di polizia locale in Comando, il trasferimento per mobilità del medesimo ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nei termini temporali che verranno concordati con 
il medesimo Comune. 

- 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 2019 ammonta a complessivi € 
1.072.600,38, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
EVIDENZIATO CHE, sebbene dall’analisi qualitativa e quantitativa delle esigenze comunali sia 
emersa la necessità di determinate ulteriori tipologie di professioni e competenze professionali che 
meglio rispondono all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, non è possibile prevederle nel 
Piano in quanto il Comune non dispone di capacità assunzionale, in quanto non sono intervenute 
cessazioni nell’anno precedente, né vi sono i cd. resti assunzionali. 

 
EVIDENZIATO INOLTRE CHE, stante i parametri suddetti, il Comune di Busnago potrà avvalersi 
di modalità  alternative alle assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del suddetto limite di 
spesa (media triennio 2011/2013 – previsione spesa fabbisogno 2019). 
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DATO ATTO CHE, tra le proposte presentate dai Titolari di Posizione Organizzativa, Responsabili 
dei Servizi comunali, si reputa opportuno accogliere le seguenti (oltre a dare atto dell’istituto del cd. 
Comando presso il Servizio Polizia Locale con risoluzione anticipata del medesimo per attuazione 
del  trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e della vigenza di n. 
2 Convenzioni con altri Comuni): 
a) Servizio alla Persona e alla Comunità, stante la evidenziata situazione di carenza di personale 

rispetto ai carichi di lavoro: 
- conferma dell’incremento delle ore di servizio dell’Assistente Sociale, inquadrata come 

Istruttore Direttivo Sociale Cat. D con contratto a tempo indeterminato e parziale, dalle 
attuali 24 ore settimanali a 28 ore settimanali. 

b) Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, stante la evidenziata situazione di carenza di personale 
rispetto ai carichi di lavoro: 
- conferma dell’incremento delle ore di lavoro dell’Esecutore Tecnico Specializzato Cat. B, in 

servizio presso l’Ufficio Ecologia a tempo indeterminato e parziale di 20 ore settimanali, a 
34 ore settimanali.  

dando atto che le spese conseguenti alle suddette scelte consentono il rispetto del limite normativo 
alle spese di personale sopraindicato, come da prospetto allegato alla presente deliberazione, già 
richiamato. 
 
RILEVATO CHE le scelte occupazionali adottate 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 
23.01.2019, agli atti. 
 
RITENUTO, in conseguenza dei fabbisogni di personale rilevati e dei limiti imposti dalla normativa 
vigente in materia, di definire la dotazione organica nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatta nel rispetto delle linee di indirizzo 
ministeriali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018. 
 
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 il triennio 2019/2021, per le motivazioni 
descritte in narrativa e che qui s’intendono materialmente riportate, come segue: 
- 2019: si conferma l’attuale fabbisogno di personale a tempo indeterminato, con la precisazione 

che il cd. Comando di un agente di polizia locale (per il quale è in corso una Convenzione fino 
al 31.12.2019) verrà risolto anticipatamente per attuare con il medesimo dipendente il 
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trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nei termini 
temporali che verranno concordati con il Comune di provenienza, dando atto che entrambi gli 
istituti contrattuali comportano i medesimi costi per il Comune di Busnago. 

 
DI DARE ATTO CHE si è sopperito alle situazioni di deficit di personale presso taluni Servizi, per 
l’anno 2019, come segue: 
- 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. 
- 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 da 
gennaio a marzo e a 34 ore da aprile a dicembre. 

 
DI PRECISARE CHE: 
- per l’attuazione del Piano dei fabbisogni – anno 2019 - sono necessarie le seguenti risorse 
finanziarie, al netto delle voci escluse dal computo: € 1.072.600,38, 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. 

 
DI RILEVARE CHE la visione triennale del Piano, in base alle informazioni attualmente in 
possesso dell’Ufficio Personale, sostanzialmente coincide con l’adozione annuale del fabbisogno 
necessario, in quanto non sono previste cessazioni da parte dei dipendenti in servizio e, al 
momento, non sono previste assunzioni di personale della polizia locale, né mobilità ulteriori, né 
assunzioni mediante forme di lavoro flessibile, entro i limiti più volte riportati. 
 
DI DEFINIRE la dotazione organica (come indicato dalle linee di indirizzo pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale del 27.07.2018) come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale.  
 
DI PRECISARE CHE la definizione specifica dei fabbisogni di personale per gli anni 2020 e 2021 
verrà effettuata con successivi provvedimenti in quanto le spese di personale sono subordinate a 
parametri finanziari e giuridici in continua evoluzione e che comunque le scelte occupazionali 
effettuate nel 2019 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 è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 23.01.2019. 
 
DI DARE INFINE ATTO CHE della presente deliberazione e relativo allegato verrà data 
informazione alle rappresentanze sindacali, in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
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, 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, 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, al Servizio alla Persona e alla Comunità e al Servizio Lavori 
Pubblici/Ecologia l’adempimento degli atti conseguenti. 
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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 

 
 


