
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 12

Oggetto: ART. 91, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014 -
2016. DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di gennaio
alle ore 20:15, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA  GIUNTA  COMUNALE

RILEVATO che le politiche di finanza pubblica e di razionalizzazione delle pubbliche
amministrazioni tendono ad organizzare le varie attività con il minor impiego possibile di risorse
umane e prevedono, in generale, che gli enti ottimizzino i servizi provvedendo ad adeguare le
dotazioni organiche;

VISTI gli articoli 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed in particolare quest’ultimo articolo nella parte in cui stabilisce che “gli
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale (…) finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e
che “gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni (…) realizzabili
anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”;

RILEVATO che con deliberazione giuntale n. 11 del 22.01.2014, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, avente ad oggetto “D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Rilevazione annuale delle situazioni di
soprannumero ed eccedenze di personale  anno 2014”  si evince che presso il Comune di Bertiolo
non ci sono eccedenze o sovrannumero di personale dipendente assunto a tempo indeterminato;

PRESO atto che con la medesima delibera è stata anche approvata la sotto indicata dotazione
organica per aree:

Amministrativa Demografica Culturale Socio Assistenziale:
n. 4 categoria C (di cui 1 in part time);-

Economico Finanziaria:
-n. 1 categoria D;
-n. 1 categoria C;

Tecnica Manutentiva Attività Produttive:
-n. 1 categoria D;
-n. 2 categoria C (di cui 1 in part time)
-n. 4 categoria B (di cui 1 in part time);

Vigilanza: 
 n. 2 categoria PLA (di cui 1 in comando presso Giudice di Pace di Codroipo)-

RILEVATO che a seguito della costituzione della pianta organica aggiuntiva, con decorrenza 1
gennaio 2008 i servizi sociali sono stati delegati all’A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo con
trasferimento del relativo personale composto da due figure di categoria D e B; 

PRESO ATTO che a decorrere  11.07.2013 il posto di Istruttore Direttivo Contabile dell’Area
Economico Finanziaria – Categoria D – Tempo Pieno – Posizione Economica D1 risulta essere
vacante a seguito licenziamento senza preavviso  di cui all’art.16, comma 8, del C.C.R.L.
26.11.2004;

CONSIDERATO, quindi, che allo stato attuale, tenendo conto di quanto sopra esposto, la
dotazione organica è conforme alle esigenze dell’Ente ma che essendoci un Posto Vacante,
necessita urgentemente assumere un nuovo soggetto in sostituzione di quello licenziato;

VISTO l’art. 13, commi 14 e seguenti della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria
regionale 2010) con cui si stabilisce che le amministrazioni del comparto unico del pubblico
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impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli
esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in
materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante
procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19 dell’art.13 su citato;

RILEVATO che questo Ente è soggetto alla disciplina del patto di stabilità;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto disposto dall’art. 14 comma 1 lettera c) della L.R. 27/2012 (legge
finanziaria anno 2012), che prevede che a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti “ad assicurare una riduzione della spesa di
personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 12, comma 25 e seguenti, della L.R.
17/2008 e s.m.i;

VISTO che l’art. 12, commi 25 e 26, della L.R. 17/2008, come modificato ed integrato dalla L.R.
12/2012,  testualmente recita:

25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi
comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le
regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007-2009 un rapporto tra
spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del
triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, 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 e
occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni
individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale). Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di
personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, 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 267/2000.
26. Per ogni anno del triennio 2012-2014 gli enti di cui al comma 25, verificano la media del
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio
immediatamente precedente. Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere
ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto;

CONSIDERATO che presso il Comune di Bertiolo il rapporto tra la spesa di personale e spesa
corrente, per il triennio 2007/2009, è pari al 33,20% e quindi nel 2013 e 2014 deve essere garantita
una riduzione della spesa di personale, mentre è rispettata la disposizione di cui all’art.12, comma
26, della L.R. 17/2008 e ss.mm.ii. (triennio 2010/2012: 29,05% - dato ufficiale);

PRESTO ATTO che il Rapporto tra la spesa di personale e spesa corrente per l’anno 2013, tenendo
conto dei dati finanziari riferiti alla data del 31.12.2013 (unico dato contabile al momento
disponibile), non ancora approvati in sede di Conto del Bilancio 2013 ma ritenuti congrui ed
adeguati alle finalità del presente atto, è pari a 26,39%, pertanto rispondente alle disposizioni
regionali di cui all’art.12, comma  25 e   26 della L.R. n.17/2008 e ss.mm.ii.;

ASSICURATO che l’Ente, anche in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014,
provvederà a rispettare i parametri che sono stati indicati dalle norme regionali succitate, ponendo
in essere tutte le misure atte a ridurre la spesa del personale del 2014 rispetto al 2013;

CONSIDERATO che il presente atto è assunto ai fini delle definitive previsioni del prossimo
bilancio  - Anno 2014 e Triennio 2014-2016;

PRESO ATTO che allo stato attuale il bilancio di previsione 2014 non è ancora stato approvato,
pertanto i dati finanziari inerenti il Personale – oneri diretti e riflessi – indicati nella presente
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delibera, sono quelli riferiti alla data del 31.12.2013 (unico dato contabile al momento conosciuto),
non ancora approvati in sede di Conto del Bilancio 2013 ma ritenuti congrui ed adeguati alle finalità
del presente atto in quanto determinati in relazione al personale in servizio e all’attuale pianta
organica alla data del 31.12.2013;

PRESO ATTO, inoltre, del comma 452 dell’art.1 della Legge di Stabilità per l’anno 2014, la L. n.
147 del 27.12.2013, in cui si stabilisce che per il biennio 2013/2014 non è possibile alcun rinnovo
contrattuale di parte economica per il personale dipendente della P.A. e del comma 456 del
medesimo articolo e legge in cui si prevede la proroga del blocco dello stanziamento complessivo
del Fondo risorse decentrate anno 2014 al corrispondente importo dell’anno 2010 automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ne consegue, quindi, che i
costi del personale anno 2014 dovranno necessariamente corrispondere a quelli del 2013 (salvo
eventi eccezionali o l’intervento di eventuali dinamiche retributive), pertanto l’uso in questa sede
dei dati finanziari inerenti il costo del personale del Comune di Bertiolo al 31.12.2013, è da
ritenersi ragionevolmente corretto e congruo;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto, legittimo procedere all’assunzione di personale in
sostituzione del soggetto licenziato, avvalendosi dell’istituto della “Mobilità all’interno del
comparto”;

VISTA la necessità nonché l’urgenza di attivare quanto prima le procedure necessarie alla copertura
del posto di categoria D su descritto resosi vacante, il tutto nel totale rispetto delle vigenti
disposizioni di legge concernenti la materia in argomento;

CONTATTATO a tal fine, per le vie brevi, l’Ufficio Unico del Personale di Codroipo che seguirà il
procedimento correlato ex art. 13 comma 14 della L.R. 24/2009 (procedure di mobilità all’interno
del comparto);

RITENUTO di stabilire sin d’ora che le procedure per la mobilità in argomento dovranno
auspicabilmente concludersi entro il 28.02.2014 avendo il Comune di Bertiolo estrema necessità ed
urgenza di ricoprire al più presto il posto in questione resosi vacante;

PRESO ATTO che le risorse disponibili di parte stabile sul Fondo Risorse Decentrate garantiscono
la copertura di un posto di Cat. D, a tempo pieno e fino alla massima posizione economica D3 (non
oltre D3);

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio
2014-2016;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non versa in condizioni strutturalmente
deficitarie e che ogni atto finalizzato alla copertura dei posti previsti sarà subordinato all'adozione
del preventivo ed obbligatorio impegno di spesa;

CONSTATATA, inoltre,  la possibilità per l’Ente, qualora ne dovesse sorgere l’esigenza, di
procedere ad assunzioni per la copertura di eventuali posti resisi vacanti nel corso del 2014 ed anni
futuri di cui, al momento, non si è a conoscenza;

PRESO ATTO che sussiste la facoltà di integrare e modificare il presente atto nel rispetto della
vigente normativa qualora dovessero intervenire situazioni di cambiamento non prevedibili e
programmabili durante il triennio considerato;

RITENUTO di poter tranquillamente affermare che durante l’anno 2013 il Comune di Bertiolo ha
certamente raggiunto gli obiettivi previsti dal patto di stabilità, essendo stata costantemente
monitorata la situazione contabile e finanziaria dell’ente con l’obiettivo, appunto, di perseguire
totalmente gli obiettivi attribuiti dalla Regione FVG ed inerenti il patto stesso;
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VISTO il Regolamento Unico di Organizzazione, approvato con deliberazione giuntale n. 104 del
07.12.2011 e s.m.i ed in particolare l’art. 3 punto 2 che individua tra le competenze della Giunta
Comunale l’approvazione del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale e la dotazione
organica;

CONSIDERATO che sulla programmazione, ai sensi dell’art. 19, della L. 448 del 28.12.2001 il
comma 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”;

PRESO ATTO che il Revisore del conto ha rilevato che tale mobilità è relativa ad una uscita di
un’unità cat. D a tempo pieno Pos. Ec. 1 e della procedura di mobilità da attivare per coprire un
posto di cat. D a tempo pieno, fino alla massima posizione economica D3 per la quale le Risorse
Stabili del Fondo Risorse Decentrate sono sufficienti a garantire la copertura del relativo costo;

DATO ATTO che verrà data informazione del presente atto alle RSU locali e alle OO.SS.
territoriali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione  e sulla base delle stesse di
stabilire che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 sarà la
seguente:
per l’anno 2014 è previsto n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da collocare presso -
l’Area Economico Finanziaria, Cat. D – Posizione Economica non oltre la D3 – a tempo 
pieno (36 ore settimanali);
per l’anno 2015 non è prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato o-
determinato;
per l’anno 2016 non è prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato o-
determinato;

2) di riservarsi la facoltà di integrare e modificare il presente atto nel rispetto della vigente
normativa, qualora dovessero intervenire situazioni di cambiamento non prevedibili e non
programmabili;

3) di dare atto e confermare che le risorse disponibili di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate
garantiscono la copertura di un posto di Cat. D a tempo pieno (36 ore) e fino alla massima
posizione economica D3;
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4) di dare atto che l’assunzione sarà in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in
materia di patto di stabilità e limiti della spesa del personale, nonché vincoli normativi in tale
materia introdotti da norme successive alla pubblicazione del bando. L’Ente quindi si riserva la
facoltà di non procedere all’assunzione in caso di mancato rispetto dei vincoli di cui sopra;

5) di demandare l’attivazione delle procedure connesse all’Ufficio Unico del Personale di
Codroipo, previa trasmissione del presente atto, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 4);

6) di auspicare che le procedure per la mobilità in argomento dovranno concludersi entro il
28.02.2014, avendo il Comune di Bertiolo estrema necessità ed urgenza di ricoprire al più presto
il posto che si renderà vacante;

7) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Unico del Personale di Codroipo, alle locali
RSU e alle OO.SS. territoriali.

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

MS/ms
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 22-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 22-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  27-01-2014 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27-01-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 11-02-2014,e
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo  li 27-01-2014

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2014 al 11-02-2014.

Bertiolo li 12-02-2014

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 12-02-2014 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 27-01-2014 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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