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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 39  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 

DEL PERSONALE 2018/2020 E RICOGNIZIONE SPESA PER LAVORO 
FLESSIBILE ANNO 2017. 

 
 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 19:15 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Morelli Emanuele Vice Sindaco Assente 
Iacuzzi Luigina Assessore Presente 
Zanchetta Antonino Assessore Presente 
Collavini Federico Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Moro dott. Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E RICOGNIZIONE SPESA PER LAVORO 
FLESSIBILE ANNO 2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con il presente provvedimento e secondo le competenze alla stessa attribuite con l’art. 91 del 
D.Lgs. n. 267/2000 intende definire la programmazione del fabbisogno triennale 2018-2020 del 
personale a tempo indeterminato e per lavoro flessibile nel rispetto dei vincoli generali e di 
contenimento della spesa del personale. 

Richiamati pertanto i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle 
assunzioni di personale, ivi compreso il lavoro flessibile: 

1. valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione della 
dotazione organica, previa verifica degli effettivi fabbisogni di personale (art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001); 

2. adozione del programma triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della Legge 
n. 449/1997 in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
pluriennale (art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001); 

3. dichiarazione annuale da parte dell’Ente, con apposito atto ricognitivo dell’assenza di 
personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001); 

4. approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui 
all’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 198/2006; 

5. obbligo di certificazione ai creditori che il credito è certo, liquidato ed esigibile (secondo 
quanto previsto dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella Legge n. 
2/2009); 

6. adozione del Piano delle Performance previsto dall’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 
150/2009 e applicato nella Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 16/2010; 

7. rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e 
del bilancio consolidato e dei termini per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 
24 giugno 2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016; 

Dato atto, rispetto agli obblighi sopra riportati, che: 

1. la struttura organizzativa dell’Ente è quella di cui all’allegato A) del presente atto; 
2. con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 06.02.2017 è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019; 
3. con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11/07/2017 è stato approvato il Documento 

Unico di programmazione Semplificato 2018–2020; 
4. con deliberazione giuntale di data odierna, si è preso atto dell’insussistenza di eccedenze di 

personale; 
5. l’Ente ha conseguito, sulla base dei dati a pre consuntivo, gli obiettivi di finanza pubblica 

per l’esercizio finanziario 2016 fissati dalla normativa regionale (art. 19 L.R. 17 luglio 2015, 
n. 18) e risulta in posizione di rispetto delle disposizioni in merito al contenimento della 
spesa di personale previste dalla normativa regionale (art. 22 L.R. 17 luglio 2015, n. 18); 

6. gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018–2020 sono iscritti in coerenza con il 
rispetto delle regole sopraindicate; 

7. nel corso del 2016 l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2016, 
ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che sono stati rispettati; 
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8. a tutt’oggi la spesa per il personale trova copertura negli appositi capitoli di bilancio; 

l’Ente, in conseguenza a quanto sopra, non deve avviare le procedure per la dichiarazione di 
esubero di dipendenti; 

9. il piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 13/07/2017; 

10. l’Amministrazione non risulta inadempiente all’obbligo di certificazione di somme dovute 
per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del D.L. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009; 

11. sarà avviato il procedimento per l’approvazione del Piano delle Performance 2018-2020 nel 
rispetto della normativa regionale, mentre il piano della performance 2017-2019 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 13/11/2017; 

12. con riferimento agli obblighi di approvazione nei termini del bilancio di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dell’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 
24 giugno 2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016, il divieto di assunzione di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
co.co.co e di somministrazione, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati elusivi delle disposizioni in argomento, permane fino a quanto non viene 
adempiuto l’obbligo violato; 

Verificato, rispetto agli obblighi finanziari di cui sopra, e che la previsione della spesa di personale 
relativa all’anno 2018 rispetta i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 e che pertanto questo 
Ente ha assicurato il contenimento della spesa di personale come previsto all’art. 22 della L.R. 17 
luglio 2015, n. 18, come risulta dall’attestazione del Responsabile rilasciata in data odierna 
mediante sottoscrizione del presente atto; 

Verificato, rispetto ai vincoli assunzionali: 

• per quanto riguarda le cessazioni intervenute triennio precedente la situazione dell’Ente è la 
seguente: 

- 2013 licenziamento di un dipendente di categoria D 

- 2014 collocamento in quiescenza di un dipendente di categoria B 

- 2015 nessuna cessazione 

- 2016 collocamento in quiescenza di un dipendente di categoria D e uno di categoria PLA  

- 2017 nessuna cessazione 

• per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, le capacità assunzionali al 
momento disponibili sono pari a: 

Euro 27.097,97.= budget assunzionale anno 2017 al netto degli oneri riflessi, per turn-over 
personale non dirigenziale calcolato nel 50% delle cessazioni 2016 a tempo indeterminato di 
personale di qualifica non dirigenziale; 
a cui si aggiunge la quota di turn over rimasta inutilizzata relativa agli anni 2015-2016-2017 
pari ad Euro 11.383,93= (spazio assunzionale inutilizzato del 2015 pari al 60% della spesa del 
personale cessato nel 2014); 

• a norma dell’art. 56 della L.R. 18/2016 le capacità assunzionali per i comuni fuori UTI sono 
ridotte al 50%; 
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• per quanto riguarda le assunzioni di lavoro flessibile già a decorrere dall’anno 2016, a 
seguito delle modifiche introdotte all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 dall’art. 16, 
comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla L. 
7/8/2016 n. 160 è stato ricalcolato il budget massimo di spesa utilizzabile per lavoro 
flessibile, che è pari ad Euro 8.380,61.=. ed è così composto: 

 
 

SPESA PER ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE RELATIVA ALL' ANNO 2009  

   Tipologia Spesa anno 2009 

(ai sensi del D.L. 113/2016 la 
spesa non include quella del 
personale dirigente e delle 

alte specializzazione a tempo 
determinato ex art. 110, c.1, 

del Dlgs. n. 267/2000  

 

50% della spesa del 2009 

1)Rapporti a tempo determinato 
2)Rapporti a tempo determinato (Dirigenti e alte specializzazioni ex art. 
110 c. 2, del TUEL) 
3)Rapporti a tempo determinato ex Art. 90 del TUEL 

€ 8.380,61 € 4.190,16 

co.co.co 
  

rapporti in convenzione 
  

somministrazione lavoro 
  

contratti formazione lavoro e altri rapporti formativi 
  

Lavoro accessorio 
  

Cantieri lavoro 
  

LSU per la parte a carico del Bilancio dell'Ente 
  

LPU per la parte a carico del Bilancio dell’Ente 
  

TOTALE COMPLESSIVO € 8.380,61 € 4.190,16 

 

Richiamati gli obblighi procedurali, indicati all’art. 20 della L.R. n. 18/2016 e in vigore dal 1° 
giugno 2017, relativi alle procedure che ogni Ente deve osservare per la copertura dei posti 
vacanti del personale non dirigente delle amministrazioni del Comparto unico; 

Visto il parere preventivo rilasciato dall’organo di revisione in data 19.03.2018; 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare la programmazione del fabbisogno triennale 2018-
2020 del personale; 

Considerato che del presente atto sarà data informazione alla RSU ed alle OO.SS., area dirigenziale 
e non dirigenziale, ai sensi dell’art. 7 del CCRL FVG 1/8/2002; 

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
vigente normativa, considerata la necessità di procedere celermente all’avvio delle procedure 
relative alla copertura dei posti; 
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Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 12/03/2018 con cui questo Ente ha aderito 
all’iniziativa dell’ANCI per il supporto ai servizi finanziari degli Enti in difficoltà secondo quanto 
stabilito dalla L.R. 31/2017; 

Vista altresì la convenzione stipulata con il Comune di Martignacco per l’utilizzo parziale del 
personale dipendente ai sensi dell’Art. 7 del CCRL 26/11/2004; 

Visto l’articolo 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;  

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

• di stabilire che il limite per il lavoro flessibile per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del 
D.L. n. 78/2010 così come modificato dall’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito con modificazioni, dalla L. 7/8/2016 n. 160 è pari ad Euro 8.380,31; 

• di approvare la programmazione del fabbisogno triennale 2018/2020 del personale: 

Personale a tempo indeterminato 

 
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

CAT. 

 

UNITA’ 

ANNO 
2018 

 

UNITA’ 

ANNO 
2019 

 

UNITA’ 
ANNO 
2020 

 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

 

NOTE  

Istruttore Direttivo D 1 0 0 Attualmente è in corso la procedura di 
utilizzo delle graduatorie delle Ex 

Province 
Il posto è vacante dal 

01.10.2017 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB 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 nel rispetto dei limiti per il 
lavoro flessibile; 

Personale a tempo indeterminato – Attivazione di convenzioni ex art. 7 CCRL del 2004 
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PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

CAT. 

 

UNITA’ 

ANNO 
2018 

 

UNITA’ 

ANNO 
2019 

 

UNITA’ 
ANNO 
2020 

 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

 

NOTE  

Istruttore Direttivo D 12 ore 
mensili 
fino al 

31 
marzo 
2018 

  convenzione ex art. 7 CCRL del 2004 NESSUNO 

 

Lavoro flessibile rientrante nei limiti finanziari di spesa ex comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010: 

 
PROFILO 

PROFESSIONALE E 

CATEGORIA 

UNITA’ 

ANNO 

2017 

MESI/GIORNI 

TOTALI 

DI SERVIZIO 

ANNO 2017 

PREVISTI 

PREVISIONE 
COSTOTOTALE 
PER L’ANNO 
2017 

 

MODALITA’ 

DI COPERTURA 

NOTE 

OPERAIO/MANUTENTORE 2 260 giorni € 1.115,17 Cantieri lavoro Totale finanziamento 
Regionale 

€ 15.503,44 

IRAP a carico Ente 

€ 1.115,17 

• di dare atto che il presente atto costituisce, per quanto riguarda il lavoro flessibile, limite massimo 
inderogabile di spesa il cui superamento comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale: è fatta 
salva la facoltà per il titolare di posizione organizzativa competente la compensazione fra le 
tipologie diverse di lavoro flessibile, fermo restando il limite massimo di spesa assegnato ed i profili 
professionali individuati; 

• di precisare che, nel caso in cui la mobilità di comparto abbia esito negativo, si procederà 
all’attivazione delle successive procedure previste dall’art. 20 della L.R. n. 18/2016, ivi compresa 
l’eventuale mobilità intercompartimentale; 

• di prendere atto che l’Ente non è soggetto all’obbligo previsto dalla L. 68/99; 
• di dare atto che per quanto riguarda eventuali ulteriori necessità di lavoro flessibile si procederà con 

apposito atto di indirizzo; 
• di dare atto che con l’informazione alle RSU e OOSS del presente atto sarà data contestuale 

informazione ai soggetti sindacali dell’esito della ricognizione del personale in eccedenza. 

 

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
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delibera 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 
11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 19 marzo 2018. 
 
        F.to SANDRA BURBA 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 19 marzo 2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/03/2018 al 
05/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 21/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Bertiolo, lì 21/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

  
 
 

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

Il Segretario Comunale 
  

 


