
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 25
DEL  21/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA  DEL PERSONALE 
DIPENDENTE  E  PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015 

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 16:15 nella sala delle adunanze presso la 
residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA  DEL PERSONALE DIPENDENTE  E  
PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015 

PREMESSO CHE:
1)1) gli art. 6, 89 e 91 del D.lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta 

comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente 
alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, quale atto di programmazione dinamica compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio;

2)2) l'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali provvedono alla 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del 
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti loro attribuiti, fatte salve le disposizioni riguardanti gli enti locali 
dissestati e strutturalmente deficitari;

3)3) l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 statuisce che gli enti locali adeguano i 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.

4)4) l'art. 91 del TUEL e l'art. 39 della L. n. 449/1997 sanciscono che gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 
finalizzata alla migliore funzionalità dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie e di bilancio;

5)5) la legge 448 del dicembre 2011 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39 che 
prevede che gli enti locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche 
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie 
contrattuali flessibili;

6)6) l'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che 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 
delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

7)7) gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 sanciscono l'obbligo di programmazione in materia di 
assunzione del personale;

8)8) l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta la competenza per l'adozione del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che la normativa vigente fa rientrare nell'ambito dell'autonomia normativa ed 
organizzativa dei singoli enti la determinazione delle dotazioni organiche nonché l'organizzazione 
e la gestione del personale con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di 
servizio;

RILEVATO che la L. n. 296/2006, legge finanziaria 2007, ha introdotto numerose novità in materia 
di personale degli enti locali, modificando sostanzialmente la precedente disciplina  nella logica 
dello sviluppo occupazionale a fronte di momenti di riorganizzazione e di contenimento della 
spesa;

ATTESO che l'art. 1, comma 557, L. 296/2006 così come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 
78/2010 sancisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale con azioni rivolte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese 
medesime rispetto al complesso delle spese correnti; alla razionalizzazione e snellimento delle 
strutture burocratico-amministrative; al contenimento delle dinamiche di crescita della 
contrattazione integrativa;

ATTESO che per gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità è stabilito che le spese sostenute 



per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente 
ammontare dell'anno precedente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76, comma 7, DL 112/2008 e ss.mm.ii. gli enti summenzionati 
possono procedere all'assunzione di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle 
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel 
precedente anno”; per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 
35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40%, e comunque nel rispetto 
degli obiettivi del patto di stabilità interni e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di 
personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali 
previste dall'art. 21, comma 3, lett. b) l. 42/2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 8/08 secondo cui 
l'inciso “complessivamente intervenute nel precedente anno” sia da intendere nel senso di 
cessazioni intervenute anche in pregressi esercizi ma rifluenti nell'anno precedente a quello 
considerato in modo da formare un numero di vacanze complessivamente utilizzabili;

VISTO il parere della Funzione Pubblica n. 46078 del 18.10.2010, nel quale viene affermato che la 
spesa corrispondente alle cessazioni deve essere calcolata su 12 mesi a prescindere dalla data 
effettiva della cessazione e che l'importo da considerare dovrebbe essere pari al costo della 
posizione economica iniziale occupata;

RICORDATO che il DL. 78/2010 ha previsto il divieto assoluto di assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti ove il rapporto fra la spesa di personale e quella 
corrente sia pari o superiore alla percentuale del 40% ; 

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sezione regionale Toscana, con delibera n. 29/2012/PAR del 
07.02.2012  con riferimento agli enti che non hanno sostenuto spesa da contratti flessibili nell'anno 
2009 ha ritenuto ammissibili le assunzioni determinate da assoluta necessità di far fronte in tal 
modo ad un servizio essenziale per l'ente ritenendo che la spesa così determinata sarà il 
parametro finanziario per gli anni successivi;

VISTO il parere della Funzione Pubblica n. 46078 del 18.10.2010 dove si afferma che la spesa 
corrispondente alle cessazioni deve essere calcolata su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva 
della cessazione e che l'importo da considerare dovrebbe essere pari al costo della posizione 
economica iniziale;

RICHIAMATO l'art. 13 della L. n. 183/2010 che ha aggiunto all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il 
comma 2 sexies che statuisce che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze 
organizzative possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni 
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando il regime di spesa previsto dalle norme 
speciali sulla materia;

PRESO ATTO della dotazione organica del personale dipendente, adottata con deliberazione n. 
30 del 15.05.2012;

CONSIDERATO che il percorso legislativo e contrattuale ha evoluto ed innovato il modello 
organizzativo della pubblica amministrazione introducendo criteri di flessibilità, di autonomia e di 
sviluppo strutturale in relazione alla realtà locale e alle sue specifiche peculiarità;

DATO ATTO che la dotazione organica, fotografia delle esigenze organizzative dell'Ente è 
espressione delle finalità che la Giunta comunale deve assumere e, in specie, dell'accrescimento 
dell'efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, della realizzazione della 
migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;

RILEVATO che alla data odierna si registrano rispetto alla dotazione organica vigente come sopra 
richiamata: la vacanza con decorrenza dal 01/10/2012 di n. 1 posto precedentemente occupato da 



n. 1 unità di personale con il profilo di esecutore amministrativo (B1);

DATO ATTO che l'ufficio competente ha provveduto al calcolo delle economie derivanti dalla 
cessazione avvenuta che ammontano ad Euro 18002,11 tenendo conto della retribuzione 
fondamentale per categoria;

CONSIDERATO che questa Amministrazione dopo aver sentito i Responsabili di Area ed 
analizzato tutti i servizi resi dall'Ente vuole procedere alla ricognizione della dotazione alla data 
odierna e a procedere alla sua rideterminazione nel modo seguente:
•• n. 1 posto di operaio è vacante causa cessazione dal servizio;
•• l'Amministrazione prende atto della cessazione sopra citata e intende procedere 

all'eliminazione del posto rimasto vacante in dotazione organica;
•• l'Amministrazione prende altresì atto che nell'anno 2013 si realizzerà vacanza del posto di n. 1 

unità con profilo professionale di esecutore amministrativo, cat. B3, part-time a 18 ore, 
attualmente occupato con personale a tempo determinato che avrà esaurito il rapporto di 
lavoro con questo Ente il 31/12/2013;

•• l'Amministrazione intende prevedere che detto posto di n. 1 esecutore amministrativo, cat. B3, 
part-time a 18 ore,  sia ad esaurimento a far data dal 31/12/2013;

•• l'Amministrazione intende istituire, a partire dall'anno 2013, n. 1 posto per n. 1 unità di 
personale con profilo di istruttore amministrativo , cat. C1 , part-time a 18 ore, da assegnare ai 
servizi sociali prevedendo la copertura del medesimo a far data dal 01 gennaio 2014;

PRESO ATTO che, alla data attuale, non si conoscono con certezza le ulteriori cessazioni che si 
verificheranno nel corso degli anni 2013-2015;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica vigente al 
fine di adattarla ai mutamenti intervenuti anche sotto il profilo organizzativo del nuovo 
organigramma dell'Ente secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa procedendo all'analisi della consistenza delle risorse umane suddivise in categorie 
e profili professionali e alla programmazione triennale di fabbisogno del personale;

ESAMINATO l'assetto organizzativo dell'Ente in relazione alle funzioni da svolgere e ai prodotti e 
servizi da erogare e il nuovo organigramma così come ridefinito nel nuovo Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 
12/03/2013;

DATO ATTO che l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il 
dissesto ai sensi dell'art. 242 e 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal conto consuntivo non si 
presentano condizioni di squilibrio dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo 
stato di dissesto e per gli interventi a carico dello Stato;

DATO ATTO che nel Comune di Tavernole sul Mella non risultano eccedenze di personale e non 
sono presenti dipendenti in soprannumero come da deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 
21/05/2013;

SENTITI i Responsabili di Area che hanno individuato alcuni profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti da assumere in pianta stabile;

DATO ATTO che il presente piano triennale verrà esaminato dal Revisore Unico dei conti ai sensi 
dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dovrà esprimere il proprio parere al fine di 
procedere alla copertura dei relativi posti;

PRECISATO che il presente atto è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla 
eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento ed alle nuove esigenze derivanti dal 
trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è 
possibile prevedere o definire;

DATO ATTO che il presente atto viene trasmesso alla RSU per le finalità di cui all'art. 7 del CCNL 
01.04.1999, come confermato dall'art. 3 del CCNL 22 gennaio 2004 e ribadito dall'art. 6 del D.Lgs. 



n. 165/2001, anche alla luce di quanto disposto dalla L. n. 244/2007 in particolare dall'articolo 3, 
comma 94;

RITENUTO pertanto di riorganizzare la dotazione organica del personale sulla base di quanto 
sopra esposto adottando contestualmente la programmazione del fabbisogno del personale per il 
triennio 2013/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi da parte dei Responsabile di Servizio interessati, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese;

D E L I B E R A

1)1) di rideterminare la dotazione organica del Comune di Tavernole sul Mella prevedendo quanto 
segue: l'eliminazione del posto di operatore, cat. B1, cessato dal servizio a far data dal 
01.10.2013; l'esaurimento alla data del 31/12/2013 del posto di n. 1 unità part-time, cat. B3, 
presso l'area socio-culturale; l'istituzione di un posto per n. 1 unità, cat. C1, part-time a 18 ore 
settimanali, presso l'area socio-culturale da ricoprire a far data dal 01/01/2014; la conferma di 
n. 1 posto vacante di istruttore amministrativo, cat. C, part-time a 12 ore,  presso l'area 
vigilanza da ricoprire presumibilmente a far data dal 01/01/2015, compatibilmente con i vincoli 
di bilancio;

2)2) di dare atto che la nuova dotazione organica risulta così definita:

AREA AFFARI GENERALI:
Categor

ia
Profilo Previsti Coperto Vacanti

B 3 Esecutore amministrativo 1 1 0

AREA ECONOMICO FINAZIARIA:
Categor

ia
Profilo Previsti Coperto Vacanti

D Istruttore direttivo 1 1 0
AREA TECNICA:

Categor
ia

Profilo Previsti Coperto Vacanti

D Istruttore direttivo 1 1 0

AREA SOCIO CULTURALE:
Categor

ia
Profilo Previsti Coperto Vacanti

C Istruttore amministrativo 1 part 0 1



time a 18 
ore

B 3 Esecutore 1 part 
time a 18 
ore ad 
esaurime
nto alla 
data del 
31/12/20

13

1 0

AREA POLIZIA LOCALE:
Categor

ia
Profilo Previsti Coperto Vacanti

C Istruttore amministrativo 1 par-
time a 12 

ore

0 1

3)3) di approvare la programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2013/2015 come di 
seguito sintetizzato:

ANNO UNITA' DI PERSONALE
2013 Nessuna assunzione
2014 1 Cat. C part-time 18 ore
2015 1Cat C part-time a 12 ore

4)4) di dare atto che è rispettato il rapporto massimo spese personale/spese correnti per l'anno 
2013;

5)5) di dare atto che l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'effettuazione delle  
necessarie variazioni di bilancio al fine di assicurare la conseguente copertura della spesa 
derivante dalle previste assunzioni;

6)6) di dare atto che la verifica del rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa di 
personale dovrà essere effettuata ad ogni singola fase dell'espletamento delle procedure di 
assunzione;

7)7) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero 
esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione;

8)8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore Unico dei conti ai sensi 
dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001;

9)9) di trasmettere copia della presente alle OO.SS. per eventuali suggerimenti che questa 
Giunta valuterà entro sei mesi;

10)10) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11)11) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e 
dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 
Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 
rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 
all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 
24 novembre 1971, n. 1199.



Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare 
eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA  DEL PERSONALE DIPENDENTE  E  
PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

Tavernole sul Mella,  21/05/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA  DEL PERSONALE DIPENDENTE  E  
PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, 
comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  21/05/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21/05/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


