ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18

del 14 febbraio 2011

OGGETTO:PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2011/2012/2013.

L’anno DUEMILAUNDICI addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

Assente

X

2) TRAMELLI STEFANO ………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………

TOTALE………………………….

X
X

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIOVANNI Dott. DE FEO.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce 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 del
fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della
spesa di personale;
- tale obbligo è richiamato altresì dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 91 del
D.Lgs. 18.08.2006 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2010 con cui è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo
2010/2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03/08/2009 con cui si è provveduto
all’aggiornamento della dotazione organica comunale;
APPURATO che il Comune di Gazzola:
- ha una popolazione al 01/01/2011 di 2024 abitanti;
- non versa in condizione strutturalmente deficitaria, né tantomeno risulta dissestato;
- ha una dotazione organica attuale pari ad 11 unità con un rapporto medio
dipendenti/popolazione che rispetta quanto statuito dal d.m. 09.12.2008 adottato in
attuazione dell’art. 263 d.lgs. 267/2000, anzi è nettamente inferiore (rapporto del d.m.
1/117, rapporto del comune 1/183);
- è un ente non soggetto al patto di stabilità;
- per l’anno 2010 ha rispettato la riduzione delle spese di personale sia rispetto al 2004
che rispetto all’anno precedente e che le previsioni contenute nel bilancio 2011
confermano lo stesso andamento.
RICHIAMATA la L. 296/2006 art. 1 co. 562, come modificato e integrato dalla L: 244/2007
che prevede che gli Enti non soggetti al patto di stabilità devono contenere le spese per il
personale – al netto delle opportune decurtazioni definite da circolari della Funzione
Pubblica e dalle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti - nei limiti del
2004 e possono procedere all’assunzione di personale nei limiti del turn over che si è
verificato nell’anno precedente (conteggiando eventuali cessazioni avvenute anche dopo il
2006 se i posti che si cono resi disponibili non sono mai stati coperti) nel rispetto però del
contenimento delle spese di personale nel limite del 2004 e avendo un rapporto tra spese
di personale e spese correnti inferiore al 40%;
CONSIDERATA la situazione complessiva del Comune, data l’esiguità della pianta
organica in proporzione al numero di abitanti in continua crescita e data pertanto la
difficoltà a programmare una riduzione delle spese di personale, considerate le nuove e
differenziate esigenze dei residenti e i sempre maggiori adempimenti burocratici a carico
dei singoli uffici che non dispongono di personale sufficiente;
TENUTO CONTO che in pianta organica risulta vacante un posto a 24H/sett. di Istruttore
amministrativo cat. C1, ma che ad oggi l’Amministrazione non intende coprire e verrà

valutata la necessità di assunzione solo nel 2013 quando dovrebbe rendersi disponibile un
posto a seguito pensionamento di un dipendente (B4 a 36H/sett.), riservandosi la revisione
di tale programmazione in relazione alle esigenze che dovessero profilarsi in futuro, ad
oggi non prevedibili;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di
Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di mantenere la dotazione organica attualmente vigente, come da atto in premessa
richiamato, senza procedere pertanto a variazioni di sorta e prevedendo di non
procedere a nessuna nuova assunzione per il periodo 2011-2012 riservandosi di
rivedere la programmazione nell’anno 2013 per una valutazione diversa della
situazione;
2. di dare informazione alle R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali dell’adozione del
presente atto secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente C.C.N.L.
INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 18 del 14.02.2011
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2011-2012-2013.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 11.02.2011

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Groppi Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

11.02.2011

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì

17.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.

Gazzola,lì 14.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

