
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

41 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
29.03.2019 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E 

DOTAZIONE ORGANICA 2019/2021          

 
 
 

L'anno duemila DICIANNOVE addì ventinove 

del mese di marzo alle ore 22.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che: 

• l’art. 39 della L. 27.12.1997, n°449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n°482; 

• a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n°68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

• a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30.12.2004, n°311, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n°165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, 

adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della 

spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

• ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n°448 (Legge Finanziaria 2002), a 

decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i 

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 6 del D.Lgs. n°165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 

n°75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di 

personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel 

rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e tenuto conto della 

consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

 

Visto l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n°75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per 

la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n°165/2001, come introdotte dall'art. 

4, del D.Lgs. n°75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del 

D.Lgs. n°165/2001e s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il 

termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo; 

 

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale del 27.07.2018; 

 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n°165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. 

n°183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di procedere 

annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare 

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la 

nullità degli atti posti in essere; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di 

personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione 

del personale in esubero; 



 

 

Dato atto che, nell’ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è 

stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge 

l’assenza di personale in esubero nel Comune di Pianengo; 

 

Tenuto conto della consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in 

relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi 

ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai 

sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto e richiamato l’art. 3, comma 5, del D.L. n°90/2014, convertito, con modificazioni dalla 

legge n°114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad 

assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell'anno precedente; 

 

Ritenuto, pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di procedere alla ricognizione 

dell’attuale dotazione organica dell’Ente, inserita nella programmazione del fabbisogno del 

personale triennio 2018/2020, approvata con propria deliberazione n°91 del 30.08.2018; 

 

Richiamata la deliberazione n°25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale 

è chiarito che a decorrere dall’anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della 

spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di 

riferimento statico; 

 

Reso noto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi 

dell’art. 1, comma 557-quater, della L. n°296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. n°90/2014 è 

pari ad € 367.969,64; 

 

Visto l’art.1, comma 762, della L. n°208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto 

che dall’anno 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno 

riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica 

del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art.1, comma 562, della L. 

n°296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 

2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; 

 

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 

dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 

Ribadito il concetto che la dotazione organica, ed il suo sviluppo triennale, deve essere 

previsto nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile ogni qual volta lo 

richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, 

ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e 

spesa di personale; 

 

Considerato, a tal proposito, che: 

• in data 13 dicembre 2018 (Prot. n°0006713), il dipendente, a tempo indeterminato e pieno, 

Asperti Fabio (Agente di Polizia Locale – Cat. C/4) ha comunicato di essere risultato idoneo 

alla selezione per mobilità indetta dal Comune di Martinengo (BG). Conseguentemente, ha 

richiesto l'autorizzazione al trasferimento; 



 

 

• in data 19 dicembre 2018 (Ns. Prot. n°0006920), il Comune di Martinengo ha ribadito la 

predetta declaratoria di idoneità ed ha chiesto di concordare una data per il trasferimento del 

Sig. Asperti; 

 

Considerato che l'Amministrazione non intende ostacolare la richiesta del dipendente, ma al 

contempo non può che prendere atto che il trasferimento per mobilità comporta che la 

sostituzione del dipendente (trasferitosi, appunto, per mobilità), può avvenire solo attraverso 

un'altra ed inversa mobilità; 

 

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n°8 del 26.01.2019 con la quale è stato 

avviato il percorso procedimentale, per tentare di accogliere la richiesta di trasferimento per 

mobilità, presentata dal dipendente Asperti Fabio (Agente di Polizia Locale – Cat. C/4); 

 

Ritenuto, quindi, di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di 

personale 2019/2021, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con 

i vincoli in materia di spese di personale, e con il quadro normativo vigente, nell’ambito 

dell’esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale; 

 

Vista la dotazione organica dell’Ente, di cui all’ALLEGATO A, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

Esaminata la suddetta dotazione organica si ravvisa, pertanto, la necessità, per il triennio 

2019/2021 quanto di seguito indicato: 

• ANNO 2019: Eventuale sostituzione per mobilità in ingresso del posto che si renderà vacante 

di Cat. C – Agente di Polizia Locale (mobilità in uscita); 

• ANNO 2020: Nessuna assunzione; 

• ANNO 2021: Nessuna assunzione; 
 

Vista la relazione da parte del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere 

favorevole in merito al presente Piano; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 

Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che 

qui si intendono integralmente riportate; 

 



 

 

2) Di prendere atto che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n°165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono 

situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n°165/2001; 

 

3) Di approvare la nuova dotazione organica come nell’ALLEGATO A, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) Di approvare, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, ed 

il piano occupazionale 2019 del Comune di Pianengo, come di seguito indicato: 

• ANNO 2019: Eventuale sostituzione per mobilità in ingresso del posto che si renderà 

vacante di Cat. C – Agente di Polizia Locale (mobilità in uscita); 

• ANNO 2020: Nessuna assunzione; 

• ANNO 2021: Nessuna assunzione; 

 

4) Di approvare, in relazione al posto di Agente di Polizia Locale (Cat. C/1; oggetto di una 

possibile mobilità in uscita) il profilo professionale, costituito dalle seguenti attività: 
Attività di Istruttore amministrativo:      “Svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, 

Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti, nell'espletamento dell'attività di controllo. Effettua sopralluoghi di cantieri, fabbriche, aree pubbliche e private, attività 

commerciali, etc. Può essere individuato, ai sensi degli artt. 4-6 della Legge n. 241/1990, quale responsabile del procedimento 

amministrativo. A tal fine, svolge tutti i compiti assegnati a tale figura dalle disposizioni legislative e regolamentari. Cura la 

classificazione, la catalogazione, la fascicolazione di atti; esamina documenti per l'archiviazione. 

Svolge le attività tipiche del proprio profilo professionale anche mediante l'uso di apparecchiature e sistemi di uso complesso (in 

particolare utilizzo di personal computer e di terminali). Può essere delegato alla autenticazione di firme e di copie; può coordinare 

l'attività di altri addetti di categoria inferiore. Effettuazione di attività istruttoria in materia di Sportello Unico Attività produttive ai sensi 

della vigente normative. Elaborazione, redazione e pubblicazione di tutti i provvedimenti di competenza del settore, comprese le 

ordinanze. Attività di vigilanza edilizia in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale. Rilascio contrassegno per parcheggio invalidi. 

Effettuazione controlli in materia di vigilanza ambientale. Individuazione degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale da 

effettuare, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico”. 

Tutte le indicate attività potranno, eventualmente, essere svolte anche in regime di gestione associata o convenzionata della funzione di 

vigilanza locale. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla declaratoria della categoria come, definita dal contratto collettivo di lavoro. 

Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente equivalenti. L'indicato elenco ha carattere e 

funzione solo esemplificativa; 

 

5) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i vincoli di 

finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 562, della L. n°296/2006 e s.m.i., 

in tema di contenimento della spesa di personale; 

 

6) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione 

approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti 

del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

 

7) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo 

del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n°33/2013 e 

s.m.i.; 

 

8) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato 

tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6 –ter del 

D.Lgs. n°165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n°75/2017, secondo le istruzioni previste nella 

circolare RG Sn. 18/2018; 

 

9) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000. 



 

 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


