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Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2017/2019. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Scridel Ennio Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Sgubin Laura Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scridel Ennio nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO  
• che in data 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge regionale 18 del 2016 

“Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” con 
cui la Regione ha, tra l’altro, ridisegnato il complesso delle norme che regola la gestione del 
personale del comparto in materia di mobilità, di capacità assunzionali, di programmazione 
del fabbisogno del personale, contrattazione collettiva ed altro; 

• che l’art. 59 della legge richiamata stabilisce l’entrata in vigore della legge al 1giugno 2017 
ad eccezione degli articoli1,2,4,17,18,32,42,56. 

DATO ATTO che l’art 56 della legge 18 2016 è già in vigore da 1° gennaio 2017 e dispone quanto 
segue: 
 “19. La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 
2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non 
dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello 
di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all'UTI. 
20. Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 
per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 
rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il 
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 267/2000 .  
21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle 
strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione 
della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli 
enti del Comparto unico, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale 
entro il 30 giugno 2017.”  
DATO ATTO che l’UTI non ha provveduto, ad oggi, a determinare il limite di spesa “a livello di 
UTI, tenendo conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all'UTI.”, di conseguenza non è possibile procedere a nuove assunzioni ne a mobilità 
intercompartimentali; 

PREMESSO  
• che l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni 

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla 
riduzione programmata della spesa di personale;  

• che la pianificazione e la programmazione delle politiche concernenti la gestione delle 
risorse umane è funzionale alle politiche ed agli obiettivi che l’amministrazione intende 
perseguire e che, in relazione a questi, viene definito il fabbisogno di personale dell’ente per 
il triennio;  

RILEVATO che la programmazione del fabbisogno di personale va effettuata, oltre che 
triennalmente, anche ogni anno, in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed 
in rapporto funzionale diretto con il PEG poiché è in questa sede che l’Amministrazione individua 
gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;  

VISTA la deliberazione giuntale n° 77 del 18.04.2016 avente ad oggetto “Programmazione 
triennale delle assunzioni 2016/2018”; 
RITENUTO, nelle more della determinazione del limite di spesa di cui al comma 19 dell’art. 
56 della Legge regionale 18 del 2016 prevedere, ai fini della programmazione del fabbisogno 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000%3b267
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000%3b267
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del personale, la mera sostituzione del personale eventualmente cessato attraverso il solo 
istituto della mobilità compartimentale in quanto “neutra” ai fini delle spese del personale; 
VISTA la L.R. 12/2014 così come modificata dalla L.R. 15/2014 la quale ha previsto che alle 
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applichino, ai fini 
dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, le 
disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di 
deroga, disponendo quindi di conseguenza l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regionali 
in materia di assunzioni di personale; 

DATO ATTO che detto limite, non abrogato si aggiunge a quelli di cui sopra; 

VISTO l’articolo 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede 
che gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 
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% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; 

RITENUTO precisare che le assunzioni e le cessazioni per mobilità qualora riguardino, come nel 
caso della mobilità di comparto, personale di amministrazioni destinatarie di limitazioni alle 
assunzioni, sono considerate “neutre” ai fini delle facoltà assunzionali dell’anno e che, invece, le 
assunzioni dall’esterno devono avvenire nel rispetto delle predette facoltà; 

VERIFICATO, rispetto ai vincoli assunzionali di cui sopra, che per quanto riguarda le assunzioni a 
tempo indeterminato, il Comune di Fiumicello non ha disponibilità di budget, non essendosi 
verificate negli anni 2014, 2015 e 2016 cessazioni di personale per motivi diversi dalla mobilità; 

VISTA inoltre la Legge Regionale n. 18/2015, art. 22 e la L.R.n. 33 del 29 dicembre 2015 ad 
oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018” ,’art. 6, comma 16, che dispongono 
che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia assicurano, per ogni anno del  triennio 2016 – 2018, il 
contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 – 2013, 
considerando quali 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 
D.Lgs. 267/2000, oltre alle spese, valorizzate pro quota, connesse al personale delle forme 
associative, il tutto al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l’IRAP; 

RILEVATO che il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011 – 2013 è pari ad €  
946.314,62; 

RICHIAMATI gli obblighi generali imposti dalla normativa vigente e preordinati alle assunzioni di 
personale, ivi compreso il lavoro flessibile; 

RILEVATO che: 
-  il Comune di Fiumicello si trova in una posizione di rispetto dei parametri previsti dal patto di 
stabilità per l’anno precedente; 
- non vi sono vincitori o idonei di graduatorie esistenti ancora in attesa di assunzione; 
- con deliberazione giuntale n. 24 dd. 20.02.2017 è stata dichiarata l'inesistenza di personale in 
eccedenza e/o in soprannumero in relazione alle esigenze funzionali; 
- con deliberazione giuntale n.30 dd. 08.03.2017 è stato approvato il piano triennale di azioni 
positive in materia di pari opportunità per il triennio 2017/2019 ex art. 48, comma 1, D.Lgs. 
198/2006; 

VISTA la sentenza n. 272/2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 41, comma 2, D.L. 66/2014 che ha disposto il blocco delle assunzioni per 
quelle amministrazioni non in regola con i termini di pagamento relativi alle transazioni 
commerciali; 

RITENUTO inoltre autorizzare fin d’ora la copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti e 
disponibili nel medesimo triennio 2017/2019 a seguito di eventuali cessazioni di dipendenti 
attualmente in servizio; 
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RILEVATO poi che può accadere di dover provvedere all’assunzione di personale con contratti di 
lavoro flessibile per far fronte ad esigenze eccezionali e/o temporanee e che tali assunzioni vengono 
disposte, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa di personale sopra indicati, 
al verificarsi delle singole necessità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i. 

RITENUTO autorizzare anche tale tipo di assunzioni, a garanzia del regolare funzionamento dei 
servizi interessati; 

DATO ATTO che il budget massimo di spesa annuale utilizzabile per tali contratti di lavoro 
flessibile per esigenze eccezionali o temporanee e/o per l’eventuale attivazione di cantieri di lavoro 
e di Lavori Socialmente Utili è pari alla spesa sostenuta per tale tipo di contratti nell'anno 2009 e 
cioè  € 6.713,11 IRAP compresa ;  

DATO ATTO che non tutto è comunque conoscibile alla data attuale per cui si renderà necessario 
rivedere periodicamente il presente programma;  

RILEVATO che la presente programmazione è coerente rispetto a quanto stabilito con 
deliberazione giuntale n. 24 dd. 20/02/2017 relativamente alla mancanza di situazioni di 
soprannumero o di eccedenza di personale;  

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informazione alle OO.SS., ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 150/2009;  

VISTO il parere positivo del  Revisore dei Conti - reso ai sensi dell’art. 19, comma 8, L. n. 448 dd. 
28.12.2001 del 07.03.2017, prot. com.le n° 2200 dell’08.03.2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i. dal responsabile dell'area in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i. dal responsabile dell'area amministrazione e finanza dell'ente in ordine alla regolarità 
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di disporre, per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente 

riportate nel dispositivo del presente atto che, nelle more della determinazione del limite di 
spesa di cui al comma 19 dell’art. 56 della Legge regionale 18 del 2016 da parte dell’UTI Agro 
Aquileiese, ai fini della programmazione del fabbisogno del personale, sia autorizzata la mera 
sostituzione del personale eventualmente cessato nel triennio 2017/2019 attraverso il solo 
istituto della mobilità compartimentale in quanto “neutra” ai fini delle spese del 
personale; 

2. di autorizzare inoltre fin d’ora la copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti e 
disponibili nel medesimo triennio 2017/2019 a seguito di eventuali cessazioni  di dipendenti 
attualmente in servizio mediante il solo istituto della mobilità compartimentale; 

3. di riservarsi di apportare alla presente programmazione ogni eventuale variazione successiva 
che, rilevante ai fini della stessa, si ritenga indispensabile:  

4. di dare atto che la spesa di personale nel triennio 2017- 2019 va contenuta, per ogni anno, nel 
limite di €  946.314,62, pari al valore medio della medesima spesa nel  triennio 2011/2013; 

5. di dare atto che il budget massimo di spesa annuale utilizzabile per le assunzioni con contratti di 
lavoro flessibile per esigenze eccezionali o temporanee e per l’eventuale attivazione di cantieri 
di lavoro e di Lavori Socialmente Utili è di  € 6.713,11 compresa IRAP, pari alla spesa 
sostenuta per tale tipo di contratti nell'anno 2009, fermo restando l’obbligo di contenimento 
della spesa di personale di cui al precedente punto 4); 
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6. di dare atto che la presente programmazione è coerente rispetto a quanto stabilito con 
deliberazione giuntale n. 6 dd. 16/02/2017 relativamente alla mancanza di situazioni di 
soprannumero o di eccedenza di personale. 

 
 
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere  
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello, 28/02/2017 Il Responsabile 
 F.TO  DOTT. ANDREA MUSTO  
 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiumicello,  28 febbraio  2017 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Scridel Ennio  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/03/2017 al 
28/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Fiumicello, lì   13/03/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Fiumicello, lì 08/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/03/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


