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OGGETTO:  Approvazione del programma triennale 2012/2014 del 
fabbisogno del personale. 
 
 
 
L’anno Duemiladodici   addì Ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

• che, ai sensi del disposto di cui all’art. 6, comma 6,  e all’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs.165/2001, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere a nuove 
assunzioni solo previa predisposizione di adeguata programmazione economico-finanziaria 
pluriennale, nonché previa adozione di uno specifico provvedimento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, deliberato dall’organo di vertice dell’amministrazione 
stessa, ai sensi e per effetto dell’art. 39 del testo vigente della L.27.12.97, n. 449;  

• che, analogamente, anche  l’art. 91 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli organi di vertice 
delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale;  

• che il comma 5 dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999 ha stabilito che la programmazione dei 
fabbisogni di personale deve essere non solo triennale, ma anche annuale;  

• che le citate norme stabiliscono che gli enti locali debbono programmare le proprie politiche 
di assunzioni in base al principio di riduzione della spesa di personale;  

• che il nominato principio di riduzione della spesa, contenuto da anni anche nelle leggi 
finanziarie dello Stato, è stato rafforzato e si è concretizzato, in particolare, con la 
finanziaria 2005 (L. 311/2004, nello specifico l’art. 1 commi 93 e 98), che ha previsto 
l’obbligo della riduzione della dotazione organica da parte degli enti pubblici e che ha posto 
dei limiti  a nuove assunzioni, pur se dovute alla copertura di turn-over;   

 

Visto l’art. 1 comma 562 della Legge n° 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) che recita: 
   “562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi 
ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di 
cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 
compreso il personale di cui al comma 558.” 
 
Dato atto che, a decorrere dall’1.1.2013 anche al Comune di Mese, avendo una popolazione 
superiore a 1000 abitanti, si applicheranno le norme del patto di stabilità ( art. 16 comma 31 del 
D.L. 13.8.2011 n° 138, convertito nella Legge 148/2011)  
 
Visto  l’art. 76 della Legge 25.6.2008 n° 112 che detta ulteriori norme in materia di spese del 
personale;  
 
Considerato inoltre  che 

• L’incidenza della spesa complessiva del personale è inferiore al 50% dell’importo totale 
della spesa corrente del Comune ( art. 28 comma 11 quater del D.L. n° 201/2011, convertito 
nella Legge 214/11); 

• Il Comune di Mese non è strutturalmente deficitario; 
• la dotazione organica di questo ente, così come fotografata con deliberazione della G.M. n° 

49 dell’8.11.2011, prevede n° 7 posti in organico, dei quali solo 6 attualmente coperti;  
 
Dato atto che il presente atto: 

o sarà oggetto di informazione alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 
del CCNL 01/04/1999;  

o verrà trasmesso all’Organo di revisione ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della Legge 
448/2001 (finanziaria 2002); 



 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da 
parte del segretario comunale; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di  approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al 
triennio 2012/2014, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento in termini 
di servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, e con i limiti consentiti dalle 
disposizioni di legge richiamate in narrativa;  
 
2) Di dare atto che questo Comune, per l’anno 2012, non è soggetto alle disposizioni 
del patto di stabilità e che la spesa per il personale  viene contenuta nell'ambito di 
quella del 2004, come indicato nel comma 562 dell’art. 1 della Legge n° 296/2006 
(finanziaria 2007), mentre a partire dal 2013 il Comune sarà soggetto alle norme del 
patto di stabilità ( art. 16 comma 31 del D.L. 13.8.2011 n° 138, convertito nella 
Legge 148/2011);  
 
3) Di dare atto che nel  Comune di Mese l’incidenza della spesa del personale è inferiore al 50% 
dell’importo totale delle spese correnti. 
 
4) 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 di riferimento; 
 
5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente 
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non 
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario. 
 
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS – RSU ed al revisore 
dei conti. 
 
7) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000. 



 
Allegato alla deliberazione G.M. n°  29/2012  

 
                   Programma Triennale fabbisogno del personale 

                                   Triennio 2012/2014 

2012 2013 2014 

Non si prevede nessuna nuova 
assunzione di personale in quanto 
l’anno precedente non ci sono state 
cessazioni di personale. 
 

Date le restrizioni imposte dalla 
normativa (patto di stabilità ) non si 
prevede nessuna nuova assunzione di 
personale se non la sostituzione di 
quello dimissionario o trasferito per 
mobilità volontaria presso altri enti o 
cessato per altre cause, nel limite 
previsto del 40% della spesa per il 
personale cessato nell’anno 
precedente. 
Si procederà alla sostituzione delle 
cessazioni con la mobilità esterna nel 
rispetto della normativa vigente. 

Date le restrizioni imposte dalla 
normativa (patto di stabilità ) non si 
prevede nessuna nuova assunzione di 
personale se non la sostituzione di 
quello dimissionario o trasferito per 
mobilità volontaria presso altri enti o 
cessato per altre cause, nel limite 
previsto del 40% della spesa per il 
personale cessato nell’anno 
precedente. 
Si procederà alla sostituzione delle 
cessazioni con la mobilità esterna nel 
rispetto della normativa vigente. 

 

 Personale a tempo indeterminato 
N°  
 

Posizione  
Giuridica 

Profilo professionale Posto  
coperto 

Previsione di 
Assunzioni 

1 D Istruttore direttivo amministrativo 
 

Si No 

2 D Istruttore direttivo tecnico 
 

Si No 

3 D Istruttore direttivo contabile 
 

Si No 

4  C Istruttore tecnico  
 

Si No 

5 C Agente di Polizia Locale 
 

Si No 

6 B Esecutore Tecnico Specializzato –
Muratore 

Si No 

7 
 

B Esecutore Tecnico Specializzato 
-idraulico 

No No 

 
 
Personale a tempo determinato: Non si prevedono assunzioni; se dovessero rendersi necessarie potranno essere fatte 
nel limite del 50% della spesa per assunzioni a tempo determinato dell’anno 2009, o della spesa media del triennio 
2007/2009. 
 
Progressioni verticali previste: Nessuna 
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 29 in data  23.4.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Approvazione del programma triennale 2012/2014 del 
fabbisogno del personale. 

 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  23.4.2012 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                               F.to  Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       02/05/2012                
 
Mese, lì        02/05/2012                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  02/05/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


