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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 

N. 20  Seduta del 20/04/2017  
 

OGGETTO:  Programma fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e contestuale ricognizione 
delle eccedenze di personale.  

 
 
L’Anno 2017, il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 17:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Assente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il Signor Stefano Scardaci, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e contestuale 
ricognizione delle eccedenze di personale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente; 
- l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, in 
materia di spese di personale, come da ultimo modificato dall’art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli artt. 
6, 9 e 14; 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
- le LL.RR. n°18/2015, n°33/2015, n°34/2015, n. 18/2016; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni ispirano la loro 
organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2000, con la quale è stato approvato il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito del quale sono state precisate le modalità per la definizione 
dell'organigramma del Comune e della dotazione organica; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02/07/2014, con la quale è stato approvato il Piano 
Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07.09.2015, con la quale è stato approvato il Piano 
Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2015, con la quale sono state apportate ulteriori 
modifiche al Piano Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13.06.2016, di programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2016-2018; 
 
RILEVATO come in questo Ente, con cadenza almeno annuale, si è sempre provveduto alla ridefinizione della 
dotazione organica del personale, effettuando contestualmente la ricognizione delle eccedenze di personale, da 
ultimo con la deliberazione della Giunta comunale di data odierna; 
 

RICHIAMATO l’articolo 22 della L.R. 18/2015 inerente la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia 
con il quale si prevede che gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore 
medio di un triennio; 
 
RICHIAMATA la L.R. 33/2015 che, all’art.6 c.16, individua nel periodo 2011 - 2013 il triennio cui far riferimento per 
il calcolo del contenimento della spesa di personale; 
 

CONSIDERATO che la media della spesa di personale del triennio 2011 - 2013 deve essere rideterminata alla 
luce delle nuove disposizioni di cui all’art. 52 comma 7 della LR n. 20/2016 modificative della L.R. 18/2015, 
secondo cui “Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 , non rilevano, 
per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all' articolo 
10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all' 
articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005 , e per cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 
a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli 
interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, 
già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla 
Regione medesima”.  

 
PRECISATO CHE, in base alle nuove disposizioni: 
- sono considerate 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' articolo 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
- l’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP depurato degli 
eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio. 
- l’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP con esclusione 
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degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico relativo al triennio di 
riferimento (2011-2013). 
Non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale. 
- le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 1/2006 e alle 
associazioni intercomunali di cui all’articolo 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte 
dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare al Servizio finanza locale, in base ai 
rimborsi che l’ente eroga ad altri enti per l’utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, 
viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell’ente che 
presta il personale.  
- Tali disposizioni sono valide fino allo scioglimento delle forme associative di cui all’articolo 22 della legge 
regionale 1/2006. 
- il calcolo spesa di personale dei comuni successivamente all’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali: 
La legge regionale 26/2014 prevede il trasferimento del personale a favore delle UTI: nella presente 
programmazione non è stato previsto alcun trasferimento all’UTI né di personale né di risorse finanziarie per il 
personale in quanto l’assemblea dei Sindaci non ha ancora definito l’assetto di competenze e risorse di tale nuovo 
ente.  
 
DATO ATTO del processo di riorganizzazione in corso a seguito della L.R. 26/2014 e s.m. e i. e delle nuove 
dinamiche organizzative in corso, legate ai processi di mobilità in uscita ed in entrata; 
 
DATO ATTO che il Comune di Marano Lagunare, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3, 4, 5 del 
26/01/2017 ha adottato lo schema della convenzione attuativa per lo svolgimento della gestione associata dei 
servizi finanziari, del servizio tributi e personale tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio 
di Nogaro; 
 

DATO ATTO che con successive deliberazioni della Conferenza dei Sindaci del sub-ambito ANNIA (UTI Riviera 
Bassa Friulana), n. 1, 2, 3 del 31.01.2017 gli Enti di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro 
hanno disposto l’assegnazione del personale determinando la dotazione organica per la gestione in forma 
associata dei suddetti servizi; 
 

PRESO ATTO che la media del triennio 2011-2013, rideterminata ai sensi delle suindicate disposizioni, ammonta 
ad Euro 618.473,07, come da attestazione del responsabile del servizio di gestione del personale; 
 
ATTESO che tale importo include le voci che in precedenza erano state escluse da norme regionali specifiche 
quali la spesa per i lavori socialmente utili a carico dell’ente, mentre continuano ad essere detratte le spese per il 
lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso del Ministero 
dell’Interno e direttamente connessi all’attività di censimento finanziate dall’ISTAT, nonché gli incrementi 
contrattuali che deriveranno a seguito della contrattazione collettiva regionale per il triennio 2016-2018; 
 
DATO ATTO che al fine del rispetto della normativa di cui sopra, il Comune di Marano Lagunare dovrà assicurare 
per ogni anno del triennio 2017-2019 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 
2011-2013; 
 
VISTO CHE la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2017 – 2019 ammonta a: 

� Euro 584.617,00 per l’anno 2017 

� Euro 610.089,00 per l’anno 2018  
� Euro 614.365,00 per l’anno 2019  

e, pertanto, rispetta il limite del triennio 2011-2013; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della spesa di personale deve essere verificato anche il rispetto del limite per la 
spesa flessibile da determinarsi ai sensi dell’art. 9, c.28 del D.L. 78/2010, il quale prevede che per gli enti che 
rispettano i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale possono ricorrere alla spesa per lavoro 
flessibile nel limite del 100% di quanto sostenuto per la stessa finalità nell’anno 2009; 
 
PRECISATO che ai fini del calcolo del rispetto del limite della spesa di lavoro flessibile, nel caso in cui il costo del 
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, i limiti si applicano alla sola quota non coperta da 
finanziamento così come previsto dal citato art. 9, c. 28: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università 
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto 
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a 
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite 
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la 
spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di 
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 
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2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, 
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il 
costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di 
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le 
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale…”; 
 
PRESO ATTO che nel 2009 il Comune di Marano Lagunare ha sostenuto spese per lavoro a tempo determinato e 
per personale in convenzione, assimilabile al lavoro accessorio (ex multis parere della Funzione pubblica agli atti 
dell’ufficio personale n. 0017624 del 02/05/2012), pertanto il Comune di Marano Lagunare può effettuare, 
esclusivamente a livello teorico, per ciascun anno di programmazione 2017 – 2019, una spesa complessiva per 
contratti di lavoro a tempo determinato, co.co.co, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio e formazione 
lavoro pari al 100% di quella effettuata nel corso dell’anno 2009, ovvero pari ad € 112.485,93 come desumibile da 
prospetto agli atti dell’ufficio personale e sottoscritto dal responsabile del servizio di gestione del personale; 
 
VERIFICATO che tale importo rispetta altresì il disposto di cui all’art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 
convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita: 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 
6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di 
ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla 
spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 
4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
 
VISTO IL CAPO II DELLA L.R. N. 18 DEL 09.12.2016 ED IN PARTICOLARE L’ARTICOLO 20 CHE PREVEDE 
CHE LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI AVVENGA MEDIANTE LE SEGUENTI MODALITÀ E SECONDO 
L'ORDINE INDICATO:  
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre 
amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in 
eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:  
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, 
che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le 
categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici 
già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 16 della 
legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro nel 
rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia. 
  

PRESO ATTO che dall’esame coordinato della legislazione vigente e delle pronunce di orientamento generale 
rese da alcune Sezioni della Corte dei Conti in materia di trasferimenti per mobilità, si evince che le procedure di 
mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, sono un’operazione neutra per la 
finanza pubblica se effettuate tra amministrazioni entrambe sottoposte ai vincoli in materia di personale a tempo 
indeterminato. In tal caso, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente 
unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa 
vigente. A tale proposito la delibera n. 79/2011 Sezione Lombardia e le delibere n. 53/CONTR/PAR e 
59/CONTR/PAR Sezioni riunite esprimono quanto segue: 
affinché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di 
mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed 
in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione 
della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;  
 
RIBADITO anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, che la mobilità attuata nell’ambito del comparto unico 
regionale, è operazione “neutra”, come confermato dalla sezione di controllo della Corte dei conti Friuli Venezia 
Giulia con deliberazione n. 115/2014/PAR del 3.6.2014, in quanto attuata tra amministrazioni sottoposte a vincoli 
in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
 
VISTO il comma 20 dell’art. 56 della L.R. 18/2016 secondo cui i comuni facenti parte delle UTI, ed è il caso del 
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comune di Marano Lagunare, “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% 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; 
 
RILEVATO pertanto che l’Ente può procedere a nuova assunzione qualora la spesa rientri nei limiti del budget 
relativo alle capacità assunzionali che di seguito si riassumono: 
• capacità assunzionali anno 2017 (art. 56 commi 19 e 20 LR n. 18/2016): 100% della spesa relativa al personale 
di ruolo cessato nell’anno precedente;  
• capacità assunzionali del triennio precedente (art. 3 D.L. 90/2014) per le seguenti quote non utilizzate: 
- capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 
- capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 
- capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 
 
ATTESO che il risparmio per le cessazioni si calcola solamente sul trattamento tabellare iniziale e sulla quota 
della indennità di comparto a carico del bilancio, aggiungendo i risparmi derivanti dall’eventuale taglio operato al 
fondo per la contrattazione decentrata per la diminuzione del personale in servizio e gli oneri previdenziali e l’Irap. 
Di conseguenza non si calcola il trattamento economico accessorio in godimento, ivi comprese le progressioni 
orizzontali, e neppure la Ria e gli assegni ad personam. Il costo del personale da assumere va calcolato con 
riferimento al trattamento tabellare iniziale, alla indennità di comparto a carico del bilancio, agli oneri previdenziali 
ed alla Ria. Sulla base delle disposizioni del D.L. n. 90/2014, per come modificate dal DL n. 78/2015, le 
amministrazioni possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, ovviamente 
per la quota non utilizzata. È stato chiarito che il calcolo del triennio precedente è “mobile”, per cui non si deve fare 
riferimento in modo “statico” al triennio 2011/2013: nel 2017 il triennio di riferimento è costituito dalle capacità 
assunzionali del 2014/2016; 
 

RICHIAMATA al riguardo la circolare della Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 4427 del 
10/11/2014 con la quale si specifica che i resti utilizzabili, in conseguenza delle compensazioni effettuate a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n°54/2014, sono soltanto quelli degli anni dal 2014 al 2016; 
 
RICHIAMATA altresì la Circolare della Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 4666 del 
24/02/2017 volta a completare l’illustrazione, già avviata con le precedenti circolari del 17/01/2017 prot. n. 1120 e 
24/01/2017 prot. n. 1801, degli aspetti afferenti la dirigenza, con particolare riferimento alle fasi di prima 
attivazione del ruolo e agli adempimenti correlati nonché alle discipline transitorie, con l’illustrazione degli aspetti 
più rilevanti della restante disciplina normativa; 
 

DATO ATTO che, in Comune di Marano Lagunare, la situazione sottesa all’individuazione del fabbisogno di 
personale per gli anni 2017/2019  può essere così ricostruita e sintetizzata: 
 

� il posto resosi vacante a seguito di mobilità del dipendente – Cat. D Area Affari Generali è stato coperto 
con mobilità interna a decorrere dal 16/01/2017; 

� il posto resosi vacante a seguito di mobilità del dipendente  – Cat. D Area Tecnica è stato coperto a far 
data dal 17/03/2017 con il dipendente individuato all’esito dell’esperita procedura di mobilità; 

� con decorrenza 14.09.2016 si è reso vacante, a seguito dimissioni volontarie, n. 1 posto di cat. PLA con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro per 1 anno; 

� permane la vacanza di 1 posto di cat. D e di 1 posto di cat. C dell’Area Finanziaria essendo andate 
deserte le esperite mobilità; 

� dal 20/02/2017 è vacante il posto di istruttore tecnico Cat. C dell’Area Tecnica per mobilità in uscita del 
dipendente; per questo posto è già stata esperita procedura di mobilità andata deserta; 

� il posto di operaio cat. B, vacante per intervenuta quiescenza del dipendente, è stato coperto mediante 
mobilità, ma tornerà ad essere vacante avendo, il dipendente individuato, nuovamente optato per la 
mobilità verso altra amministrazione a far data dal 22.03.2017; 

� a fine anno è previsto il collocamento in quiescenza del dipendente Cat. C - Istruttore amministrativo; 
 
DATO ATTO della necessità, nelle more di copertura dei posti di cui al vigente piano occupazionale, di autorizzare 
la spesa necessaria a potenziare le risorse umane operanti nel settore economico finanziario e amministrativo, al 
fine di consentire agli uffici di fare temporaneamente ricorso a forme di lavoro flessibile quali ad esempio: il lavoro 
interinale; 
 
DATO ATTO del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione 
prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 20.03.2017; 
 
PRESO ATTO che la dotazione organica, previgente alle determinazioni di cui al presente atto, evidenziava la 
presenza di n. 14 dipendenti di cui n. 4 posti vacanti e non sono presenti posizioni in soprannumero o in 
eccedenza come già attestato; 
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RITENUTO pertanto indispensabile, al fine di garantire la continuità nella erogazione dei servizi alla cittadinanza, 
di provvedere alla sostituzione di personale cessato o che cesserà in corso d’anno in modo da non arrecare 
pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi, ferma restando l’osservanza dei vincoli di bilancio e 
assunzionali previsti dalla normativa in vigore; 

 
PRESO ATTO che i Titolari di Posizione Organizzativa, anche dei servizi in convenzione, sentiti per le vie brevi, 
hanno dichiarato la situazione di non esubero di personale, bensì hanno evidenziato la opportunità che sia 
valutato un potenziamento della dotazione organica; 
 
RICHIAMATA la normativa in materia di contenimento della spesa del personale; 
 
DATO ATTO che in caso di esito sfavorevole delle procedure di mobilità, con successivo provvedimento il 
competente responsabile del servizio provvederà ad attivare le procedure previste dal presente atto per la 
copertura dei posti nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla norma di riferimento; 
 
RICHIAMATA la normativa in materia di lavoro flessibile; 

CONSIDERATO che sulla programmazione del fabbisogno del personale , ai sensi dell’art. 19, della L. 448 del 
28/12/2001, il c. 8 prevede: “gli organi di revisione contabile degli Enti Locali devono accertare 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 n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe 
a tale principio siano analiticamente motivate”; 

RICORDATO che l’art. 41, comma 2, del DL 66/2014 convertito con modificazione dalla L. 89/2014 prevede che le 
Amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2015, rispetto a 
quanto disposto dal D.Lvo 231/2002 e s.m.i., nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere 
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
 
ATTESO che l’ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

· Ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e ha effettuato la ricognizione 
delle eccedenze di personale, come sopra descritto; 

• Ha sempre rispettato il patto di stabilità e il bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 è improntato 
al rispetto del pareggio di bilancio e alle altre disposizioni in materia di finanza pubblica; 

• Il volume complessivo della spesa di personale non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

• Il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per 
gli enti in condizione di dissesto; 

• La spesa di personale prevista per l’anno 2017, calcolata ai sensi della LR 18/2015 è inferiore al 
valore medio della spesa del triennio 2011-2013;  

• Ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48, 
c.1 del D.Lgs.vo 198/2006  con delibera di Giunta comunale n. 49 del 6/06/2016; 

• Si è adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n°150/2009; 
 

ACQUISITO il parere favorevole agli atti da parte del Revisore; 
 
ACQUISITI in merito il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 riprodotti in calce alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTI i  C.C.R.L. F.V.G. 25/07/2001, 01/08/2002, 26/11/2004, 07/12/2006, 06/05/2008; 
 
VISTO il C.C.N.L. 06.07.1995; 
 
VISTO il D.Lgs. 165 del 2001; 
 
VISTO il D.Lgs. 150 del 2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008; 
 
VISTE le LL.RR. 18/2015, 33/2015, 34/2015; 
 
VISTA la L.R. 18/2016 
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RITENUTO di stabilire, alla luce delle richiamate disposizioni in materia di spesa del personale, il contenuto della 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 – 2019; 

 

AN N O  2 0 1 7  

PROCEDURE ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 

AREA FINANZIARIA  

Per quanto riguarda l’Area Finanziaria si rende necessaria: 
-l’attivazione di una procedura di mobilità per n. 1 unità di “istruttore contabile e/o amministrativo” cat. C. Tale 
sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel dicembre 2015, ha vinto altra 
procedura di mobilità all’interno del comparto unico. Si evidenzia che l’amministrazione ha bandito la procedura di 
mobilità per la copertura del posto in argomento senza esito positivo; 
 
-l’attivazione di una procedura di mobilità per n. 1 unità di “istruttore direttivo” cat. D. Tale sostituzione si rende 
necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nell’aprile 2015, ha vinto altra procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico.  
 
AREA TECNICA 

Per quanto riguarda l’Area Tecnica - Ufficio manutenzioni si rende necessaria: 
- l’attivazione di una nuova procedura di mobilità per sostituzione di una figura professionale di cat. B.  
- l’attivazione di una nuova procedura di mobilità per sostituzione di una figura professionale di cat. C. Tale 
sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel novembre 2016,  ha vinto altra 
procedura di mobilità all’interno del comparto unico; 
 
In conclusione, si prevede l’attivazione di quattro procedure di mobilità all’interno comparto unico ed 
eventualmente anche al di fuori del comparto attivando l’istituto della mobilità intercompartimentale 
 
n. 1 cat. D 

n. 2 cat C  
n. 1 cat. B  
n. 1PLA 

precisando che il personale sarà utilizzato a tempo pieno ed indeterminato. 
 
-in caso di esito infruttuoso successiva attivazione di procedure concorsuali o selettive pubbliche previa 
verifica del possesso delle facoltà assunzionali come sopra indicate; 
 

PROCEDURE ASSUNZIONALI DI TIPO FLESSIBILE 

Attivazione di lavoro occasionale/flessibile nelle more della copertura dei posti in organico attualmente vacanti. 
Utilizzazione in caso di necessità di sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto di 
conservazione del posto di lavoro, ovvero nelle more della copertura dei posti in organico attualmente vacanti, di 
personale a tempo determinato rientrante nel lavoro flessibile e con contratto di somministrazione lavoro; 
 

AN N O  2 0 1 8  –  T U T T I  I  S E T T O R I   

 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi vacanti a seguito di 
cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento.  
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 
 

AN N O  2 0 1 9  –  T U T T I  I  S E T T O R I  

 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 
vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento. 
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 
 

 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce della nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 
- 2019, procedere alla modifica della dotazione organica come segue, dando atto, altresì, del contenimento 
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attuale e tendenziale della dinamica delle spese del personale così come da allegato B al presente atto che 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO OPPORTUNO riservarsi l’adozione di ogni ulteriore provvedimento a fronte dell’attuale 
programmazione in fase di avvio dell’UTI; 
 
RITENUTO OPPORTUNO traslare le determinazioni assunte con il presente provvedimento nella presente 
programmazione contenuta nel documento unico di programmazione DUP 2017 - 2019; 
 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
 

1) di DARE ATTO che non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza; 
 
1) di APPROVARE il Piano Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, come in 
“Allegato A”; 
 

2) di RITENERE NECESSARIO, alla luce della nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2017-2019, procedere alla modifica della dotazione organica come in “Allegato B”;  
 

3) di DARE ATTO che con la succitata modifica alla dotazione organica si rispetta le norme circa il contenimento 
attuale e tendenziale della dinamica delle spese del personale; 
 
4) di RITENERE OPPORTUNO riservarsi l’adozione di ogni ulteriore provvedimento anche a fronte dell’attuale 
programmazione del fabbisogno del personale in fase di avvio presso la neo costituita UTI; 
 
5) di TRASMETTERE, per il tramite del servizio della gestione giuridica del personale, copia del presente 
provvedimento per l’informazione successiva, alle OO.SS di categoria e alla RSU dell’ente, ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs 165/2001. 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art 1 comma 
19 della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/04/2017 Il Responsabile del servizio 

   F.TO RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ 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 deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/04/2017 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Stefano Scardaci f.to Riotto dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/04/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 21/04/2017 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/04/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/04/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 



ALLEGATO A) 
 

ANNO 2017 

AREA FINANZIARIA 

PROCEDURE ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 

 
Per quanto riguarda l’Area Finanziaria si rendono necessarie: 
-l’attivazione di una procedura di mobilità per n. 1 unità di “istruttore contabile 

e/o amministrativo” cat. C. Tale sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, 
nel dicembre 2015, ha vinto altra procedura di mobilità all’interno del comparto unico. Si evidenzia che 
l’amministrazione ha bandito la procedura di mobilità per la copertura del posto in argomento senza esito 
positivo; 
-l’attivazione di una procedura di mobilità per n. 1 unità di “istruttore direttivo” cat. D. Tale sostituzione si 
rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento ha vinto altra procedura di mobilità all’interno del 
comparto unico; 
- l’attivazione di una procedura di mobilità per la copertura del posto di PLA con decorrenza dal giugno 2017 
avendo il dipendente diritto alla conservazione del posto di lavoro; 
 

 

AREA TECNICA  
PROCEDURE ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 

 
Per quanto riguarda l’Area Tecnica - Ufficio manutenzioni si rende necessaria: 
- l’attivazione di una nuova procedura di mobilità per sostituzione di una figura professionale di cat. B; 
- l’attivazione di una nuova procedura di mobilità per sostituzione di una figura professionale di cat. C. Tale 
sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel novembre 2016,  ha vinto 
altra procedura di mobilità all’interno del comparto unico; 
 
In conclusione, si prevede l’attivazione di quattro procedure di mobilità all’interno comparto unico ed 
eventualmente anche al di fuori del comparto attivando l’istituto della mobilità intercompartimentale 
 
n. 1 cat. D 
n. 2 cat C  
n. 1 cat. B  
n. 1 PLA 
precisando che il personale sarà utilizzato a tempo pieno ed indeterminato. 
 
In caso di esito infruttuoso successiva attivazione di procedure concorsuali o selettive pubbliche 
previa verifica del possesso delle facoltà assunzionali come sopra indicate 
 
PROCEDURE ASSUNZIONALI DI TIPO FLESSIBILE 
Attivazione di lavoro occasionale/flessibile nelle more della copertura dei posti in organico attualmente 
vacanti. 
 

A N N O  2 0 1 8  –  T U T T I  I  S E T T O R I   

 
Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi vacanti a seguito 
di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento.  
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 
 

A N N O  2 0 1 9  –  T U T T I  I  S E T T O R I  

 
Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 
vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento. 
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 
 



ALLEGATO B) DOTAZIONE ORGANICA 2017-2019 
 
 

Cat. 
Profilo 

Professionale 

Rapporto di 
lavoro 

% Area 
N. Posti in 
Organico 

N. Posti 
Occupati 

N. Posti 
Vacanti 

B Collaboratore 
professionale 

Tempo pieno 100 Amministrativa 1 1 0 

B Operaio 
Specializzato 

Tempo pieno 100 Tecnica 2 1 1 

Totale     3 2 1 

C Istruttore 
contabile-
amm.vo 

Tempo pieno 100 Finanziaria 1 0 1 

C Istruttore 
amm.vo 

Tempo pieno 100 Amministrativa 3 3 0 

C Istruttore 
tecnico 

Tempo pieno 100 Tecnica 2 1 1 

Totale     6 4 2 

D Istruttore 
Direttivo 

Tempo pieno 100 Finanziaria 1 0 1 

D Istruttore 
Direttivo 

Tempo pieno 100 Amministrativa 1 1 0 

D Istruttore 

Direttivo 

Tempo pieno 100 Tecnica 1 1 0 

Totale     3 2 1 

PLA Agente Polizia 
Municipale 

Tempo pieno 100 Polizia Locale 2 1 1 

Totale     2 1 1 

TOTALI   14 9 5 

 










