
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  140  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA – PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2011-2013. 
 
 

L’anno duemiladieci addì  sedici del mese di novembre  alle ore 16.30  nella sede Comunale. 

 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

 
RISULTANO: 
  

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                          ASSESSORE si  
SALA ORAZIO                                                  ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                                    ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                              ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.11.2009, esecutiva, si è provveduto 
all’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2010 – 2012, 
prevedendo nell’anno 2010 l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore 
Amministrativo da inquadrare nell’Area Affari Generali, Categoria giuridica B/3, a orario pieno, al 
fine di garantire il livello dei servizi erogati ed in particolare:  
disbrigo corrispondenza, delibere, determine, bandi, supporto ufficio tributi per I.C.I., supporto 
gruppo comunale protezione civile;  
 
l’assunzione a tempo indeterminato era stata prevista nel rispetto delle disposizioni legislative in 
materia di assunzioni di personale, essendosi verificate una cessazione dal servizio nel 2006 e due 
cessazioni nel 2008, successivamente non coperte, e nel rispetto del tetto di spesa relativo al 2004;  
 
Considerato che i dipendenti inseriti nell’Area Tecnica, settore opere e manutenzioni e settore 
edilizia privata e urbanistica, avevano segnalato nel 2009 la situazione di carenza di organico in cui 
si trovano rispetto ai servizi che l’ufficio nel suo complesso deve erogare e garantire alla 
collettività;  
 
Tenuto conto delle esigenze nuovamente segnalate dalle predette unità di personale con nota in data 
15.11.2010, condivise dall’Amministrazione, nonché dal Segretario comunale;  
 
Valutata la necessità di effettuare l’assunzione a tempo determinato, ad orario pieno, per il periodo 
di anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, con decorrenza dall’anno 2011, di un 
tecnico da affiancare all’organico, per smaltire il lavoro arretrato accumulatosi anche a causa 
dell’assenza protratta nel tempo dell’unità di personale che coadiuva i tecnici comunali, nonché per 
consentire un’adeguata pianificazione del periodo di congedo ordinario spettante ai medesimi;  
 
Tenuto conto che, in attesa dell’emanazione del D.P.C.M., le norme che disciplinano il regime 
assunzionale per gli enti non soggetti al patto di stabilità,  erano le seguenti: 
 

 Art. 1, c. 562 della L. 296/2006 - (legge finanziaria 2007 - conferma l’obiettivo della 
riduzione della spesa di personale, ed impone quale tetto di spesa relativo al costo del 
personale quello dell’anno 2004);  
 Art. 3, c.121 della L. n. 244/2007; - (legge finanziaria 2008 - introduce la possibilità di 

derogare alle limitazioni della spesa di personale purchè in presenza di alcuni parametri di 
virtuosità collegati alle situazioni di deficitarietà o di dissesto e al rapporto dipendenti in 
servizio/popolazione residente) ;  
 Art. 76 D.L. 112/2008 ; -  (sospende la deroga del c. 121 di cui sopra, fino all’emanazione 

del dpcm, ad eccezione degli enti con un numero di dipendenti non superiore a dieci) ;  
 

Dette disposizioni sono state modificate dall’art. 14, c. 8, 9, 10 del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 122/2010, e che in particolare, è stato soppresso il terzo periodo dell’art. 1, 
c. 562 della L. n. 296/2006 e sono stati abrogati i commi 1, 2 e 5 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008;  
 
Dato atto che conseguentemente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non vi è più 
la possibilità di usufruire del regime di deroga;  

 
 

Atteso pertanto che,  ai sensi dell’art. 14, c. 9 del D.L. n. 78/2010,  a decorrere dal 1/1/2011 “ è fatto 
divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 



contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della 
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”;  
 
Visto il parere n. 955 del 21/09/2010 espresso dalla Corte dei Conti per la Lombardia che 
riconosce l’inapplicabilità dei limiti al turn over per i Comuni aventi meno di 5.000 abitanti, e 
pertanto i vincoli in tema di assunzioni, a decorrere dal 1/1/2011, sono i seguenti: 
 
A) spese di personale inferiori al 40% delle spese correnti (50% per l’anno 2010) 
B) rispetto del tetto di spesa impegnata nel 2004  
C) assunzioni nel limite delle cessazioni dell’anno precedente  
 
Vista la deliberazione n. 878 del 21 settembre 2010, della Corte dei Conti, Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, che ha confermato l’orientamento in materia di mobilità del personale, 
affermando che è possibile la sostituzione in corso d’anno di una unità di personale trasferita in 
mobilità volontaria presso altro ente del comparto, con una unità di personale della medesima area 
funzionale proveniente da altra amministrazione locale, a condizione che quest’ultima sia 
assoggettata a disciplina limitativa delle assunzioni e siano rispettate le ulteriori condizioni 
prescritte dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, secondo il quale “in vigenza di disposizioni 
che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono 
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al 
regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano 
rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”;  
 
Atteso che il Comune di Berbenno di Valtellina non è soggetto alla disposizioni in materia di patto 
di stabilità interno;  
 
Visti i prospetti redatti dal Responsabile del Servizio finanziario, allegati alla presente per farne 
parte integrante, da cui si evince che questo Ente rispetta il tetto di spesa per il personale impegnata 
nel 2004 nonché l’ulteriore limite di spesa del personale rispetto alle spese correnti;  
 
Dato atto che le disposizioni di cui all’art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni 
in Legge n. 122/2010 non si applicano agli enti locali, non ricompresi fra gli enti che devono 
adeguarsi ai principi recati dal medesimo comma; (50% delle spese sostenute nel 2009) 
 
Ritenuto pertanto di adeguare la propria programmazione ai principi sopra richiamati, attraverso 
l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, prevedendo l’assunzione 
dall’anno 2011 di una unità di personale, da inserire nell’area tecnica, con qualifica di Istruttore 
Tecnico, Categoria giuridica C, per il periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore 
anno, mediante selezione pubblica ovvero avvalendosi di graduatorie in corso di validità presso altri 
enti locali, per ragioni di economicità di procedimento, celerità e contenimento di costi;  
 
Visto  l’art. 7 del CCNL  14 settembre 2000 che prevede i casi in cui gli enti locali possono 
stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato;  
 
Visto l’art. 4 del  D.Lgs. n. 368/2001  di attuazione della direttiva 1999/70/CE, in base al quale è 
possibile stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore ad anni tre;  
 
Preso atto che la proposta di piano triennale delle assunzioni sarà oggetto di consultazione con le 
OO.SS., e sarà trasmessa al Revisore dei Conti per acquisire la prescritta certificazione del rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di personale;  
 
 
Fatto presente che il  piano delle assunzioni viene annualmente ridefinito dalla Giunta per trovare 
coerenza con il Bilancio di previsione, fatte salve eventuali e successive modifiche che possono 
intervenire anche nel corso dell’anno stesso; 



 
Aquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
Deliberazione, ai sensi dell’art. 49 TUEL, che si allega alla presente; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare l’allegato Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 
2011/2013, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità 
dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra 
richiamate, riassumibile in sintesi nell’assunzione, con decorrenza dall’anno 2011, per il periodo di 
anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di una unità di personale a tempo 
determinato e a orario pieno, con funzioni di Istruttore Tecnico, Categoria giuridica C, Posizione 
economica C/1, da inquadrare nell’area tecnica, per le ragioni di cui in premessa;  
 
Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2011/2013; 
 
Di demandare agli uffici competenti l’onere di inoltrare il presente atto alle Organizzazioni 
sindacali di categoria e di acquisire la prescritta certificazione da parte del Revisore dei Conti; 
 
Di dare atto che la dotazione organica attuale è quella risultante dai prospetti allegati alla presente;  
 
Di trasmettere copia della presente ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs . n. 
267/2000; 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, previa separata votazione, ai 
sensi dell’art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.  

  
 



VERIFICA LIMITE SPESA PERSONALE - ART. 1, COMMA 562 L. 296/09 (Finanziaria2007)  
          
                  

ANNO SPESA PERSONALE NOTE SPESA CO.CO.CO N. UNITA' TOT. SPESA ANNO  
    

N. UNITA' IN 
SERVIZIO 

DI CUI TEMPO 
DETERM.            

                   
2004 605.887,23 18 1   22.538,65 5 628.425,88 2004  

                   
                   

2006 591.335,34 19 2 5.425,00 3 596.760,34 2006  
                 

        

art. 30 D.L. 223/2006 
convertito dalla L. 
248/2006 ha permesso 
per l'anno 2006 di non 
computare le spese di 
personale riferite a 
contratti di lavoro a 
tempo determinato, 
anche in forma di 
co.co.co, stipulati nel 
corso dell'anno 2005 
che per Berbenno 
ammontavano ad €. 
23.545,93          

                   
2007 592.770,52 18 2   17.208,01 3 609.978,53 2007  

                   
                   

2008 548.803,47 17 2   17.420,77 3 566.224,24 2008  
                   
                   

2009 526.431,67 15 1   0,00   518.904,22 2009  
                   
                   

2010 473.953,23 14 0   0,00 0 520.312,69 2010  
                   
                   

2011 534.597,84 14 0   0,00 0 534.597,84 2011  
                   
 
 
 
 
          



 PREVISIONE ANNO 2011         
             
 LIMITE SPESA ANNO 2004   628.425,88       
             
 TOT. SPESA PERSONALE 534.597,84        
 PREVISTA ANNO 2011          
            
 Spesa n. 1 unità cat. C1  25.535,00        
 tempo pieno ufficio tecnoco          
             
   TOTALE 560.146,84       
             
          
          
          
In base alle risultanze del bilancio d'esercizio 2010 aggiornato all'assestamento il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è   
 
inferiore  al 50%         
 
 Spesa personale €. 604.060,00 17,66%       
 Entrate correnti €. 3.420.940,00       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOTAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2009 
            

AREE QUALIFICHE POSIZ. 
ECONOMICHE

POSTI 
PREVISTI

DI CUI 
POSTI 

VACANTI
NOTE 

            
AFFARI GENERALI ISTRUTTORE DIRETTIVO D D3 1 -   
            
  COLLABORATORE B3/B3 1 1   
            
  ISTRUTTORE C C3 1 - Part time 80,55% dal 01.02.2003 
AREA DEMOGRAFICA           
  ESECUTORE B B2 1 - Part time 88,89% dal 01.01.2008 
            
            
AREA FINANZIARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
  ISTRUTTORE C C3 1 - Part time 86,11% dal 01.02.2003 
            
            
AREA TRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO D D3 1 -   
            
            
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIV. ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
  AGENTE POLIZIA LOCALE C C4 1 -   
            
            
AREA TECNICA - OPERE PUBB. ISTRUTTORE DIRETTIVO D D2 1 -   
            
  ESECUTORE B B3 5 2 1 vacante dal  01.01.2008 
          1 vacante dal 01.04.2008 
          Esternalizzazione servizio raccolta rifiuti dal 01.11.2007 
  ISTRUTTORE C C3 1 - Precedentemente prestava servizio nell'area Affari Generali 
          Part time 83,33% dal 01.06.2004 
          
   TOTALI 16 3  
           



DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA 
            

AREE QUALIFICHE POSIZ. 
ECONOMICHE

POSTI 
PREVISTI

DI CUI 
POSTI 

VACANTI
NOTE 

            
AFFARI GENERALI ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
  COLLABORATORE B3/B3 1 -   
            
  ISTRUTTORE C C3 1 - Part time 80,55% dal 01.02.2003 
AREA DEMOGRAFICA           
  ESECUTORE B B2 1 - Part time 88,89% dal 01.01.2008 
            
            
AREA FINANZIARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
  ISTRUTTORE C C3 1 - Part time 86,11% dal 01.02.2003 
            
            
AREA TRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
            
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIV. ISTRUTTORE DIRETTIVO D D4 1 -   
            
  AGENTE POLIZIA LOCALE C C4 1 -   
            
            
AREA TECNICA - OPERE PUBB. ISTRUTTORE DIRETTIVO D D2 1 -   
            
  ESECUTORE B B3 5 2 1 vacante dal  01.01.2008 
          1 vacante dal 01.04.2008 
          Esternalizzazione servizio raccolta rifiuti dal 01.11.2007 
  ISTRUTTORE C C3 1 - Part time 83,33% dal 01.06.2004 
           
          
   TOTALI 16 2  
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