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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 143 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.6.1

OGGETTO:  PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2009/2011. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

          
           
L’anno duemilanove addì uno del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.143 del 01.12.2009

OGGETTO:  PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2009/2011. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C.n.4 del 31.03.2009, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2009, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2009/2011;

VISTO l’articolo 91 – 1° comma - del T.U. Enti Locali che così recita: 
“…Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del  
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata  
alla riduzione programmata delle spese del personale”;

VISTA la legge n.244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che all’articolo 3 – 121° comma -, 
il quale riguarda il Comune di Prata Camportaccio non soggetto al patto di stabilità, così recita:
“All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente  
periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.  
448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il  volume complessivo della  spesa per il  personale in servizio non sia superiore al  
parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente  
deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello  
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento»”.

VISTO l’articolo 76 – 2° comma - del D.L.n.112/2008, convertito in Legge n.133/2008, che così 
recita: 
“In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6,  
le  deroghe  previste  dall'articolo  3,  comma  121,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono 
sospese,  ad  eccezione  dei  comuni  con  un  numero  massimo  di  dipendenti  a  tempo  pieno  non  
superiore a dieci”

CHE tale è il caso di questo Comune che ha 9 (nove) posti in Pianta Organica a tempo pieno;

DATO ATTO che l’articolo 1 della Legge n.296 del 2006 (Legga Finanziaria 2007)  al comma 562 
così recita:
“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 l’attuale Pianta Organica del personale del Comune di Prata Camportaccio è così 
determinata, come risulta dal prospetto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 
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ATTESO che risultano vacanti i seguenti posti:
• n.1 Ragioniere                                     –   Categoria C – (part-time 18/36);
• n.1 Istruttore Tecnico                           –   Categoria C – ( part-time 18/36);
• n.1 Operaio Professionale Elettricista –   Categoria B - (tempo pieno);

CHE nell’anno precedente non c’è stata alcuna cessazione, mentre la spesa 2009 per il personale è 
inferiore  a  quella  del  2004 come risulta  dall’allegata  certificazione  resa  dalla  Responsabile  del 
Servizio Finanziario (Allegato B);

DATO ATTO che da un’analisi delle esigenze di questo Ente emerge la necessità di coprire con 
un’assunzione  a  tempo  indeterminato  il  posto di  Operaio  Professionale  Elettricista  istituito  con 
delibera G.C.n.135 del 19.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante trasformazione 
di un posto di Capo Operaio vacante. Si ritiene inutile una differenziazione di categoria all’interno 
della squadra operai in considerazione del limitato numero di unità e delle necessità di avere una 
figura professionale specializzata nella predetta squadra. La dotazione di tre operai  costituisce la 
dotazione minima per un Comune di quasi tremila abitanti, diviso in due grandi frazioni, distanti fra 
di loro, con un territorio molto vasto caratterizzato dalla presenza di problemi idrogeologici e con 
nuclei  montani  sparsi.  Si avrebbe un rapporto di un dipendente ogni 1.000 abitanti  circa,  che è 
certamente già ridotto se paragonato agli standards presenti in Comuni di analoga dimensione;

DATO ATTO che il Comune può procedere alla copertura del posto in base al succitato articolo 3 – 
121° comma – della  Legge Finanziaria  2008 e dell’articolo  76 – 2° comma –  D.L.n.112/2008, 
convertito in Legge n.133/2008  in quanto, oltre a rispettare nel 2009 il limite di spesa del 2004 
come dinnanzi accennato, rispetta anche i due seguenti parametri:
a) che  il  volume  complessivo  della  spesa  per  il  personale  in  servizio  non  sia  superiore  al  

parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente  
deficitario, ridotto del 15 per cento (vedasi prospetto Allegato C);

b)  che il  rapporto medio tra dipendenti  in servizio e  popolazione residente non superi quello  
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento  (vedasi prospetto 
Allegato C);

VISTO pertanto  l’allegato  Programma  del  Fabbisogno del  Personale  per  il  triennio  2009/2011 
(Allegato D);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale reso ai sensi dell’art.49 - 1° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il programma per il Fabbisogno 
del  Personale  per  il  triennio  2009/2011 che  ai  allega  alla  presente  come parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato D);
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2. DI DARE ATTO che per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato si provvederà 
di volta in volta con apposito atto da adottarsi da parte della Giunta Comunale, salvo che per i  
casi  di  eventuale  sostituzione  di  dipendenti  di  ruolo  per  varie  cause  (maternità,  congedo 
straordinario e/o aspettativa superiore ai due mesi, etc.):

3. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 19 – 8° comma – della Legge n.448 del 2001, il presente 
provvedimento al Revisore dei Conti;

4. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
PERSONALE DIPENDENTE/2009-11-fabbisogno personale



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 01.12.2009

OGGETTO:  PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2009/2011. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 01.12.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                                     F.to: Scaramellini dott. Franz

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )



Allegato A) delibera G.C.n.143 del 01.12.2009

 DOTAZIONE ORGANICA

Area Amministrativa – Finanziaria - Tributaria
COPERTO VACANTE

1 Istruttore direttivo - Responsabile dell'Area Categoria D 1
1 Istruttore amministrativo - demografici Categoria C 1
1 Istruttore amministrativo - affari generali ** Categoria C 1
1 (part-time verticale 18/36) - Ragioniere Categoria C 1

** posto attualmente coperto con contatto part-time di 30/36

Area Tecnica – Lavori Pubblici - Edilizia e Urbanistica - Gestione Territorio e Patrimonio
- Sportello Unico per l’Edilizia

COPERTO VACANTE
1 Istruttore direttivo - Responsabile dell'Area Categoria D 1
1 Istruttore geometra Categoria C 1
1 Istruttore tecnico (part-time) Categoria C 1
1 Operaio professionale - Falegname Categoria B 1
1 Operaio professionale - Autista scuolabus *** Categoria B 1
1 Operaio professionale - Elettricista Categoria B 1

*** posto attualmente coperto con contatto part-time di 25/36

Area Personale - Polizia Municipale
COPERTO VACANTE

1 Istruttore commercio – Agente P.M. Categoria C 1

PERSONALE DIPENDENTE/2009-11-fabbisogno personale



Allegato B) delibera G.C.n.143 del 01.12.2009

ATTESTAZIONE

La sottoscritta GIANOLI rag. ANNA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Prata 
Camportaccio;

Viste le risultanze d’ufficio

A T T E S T A

Che  la  spesa  per  il  personale,  compreso  il  trasferimento  al  Comune  di  Madesimo  relativo  al 
Segretario Comunale,  risultante dal Bilancio 2009, con esclusione degli  oneri  relativi  ai rinnovi 
contrattuali, è pari ad €  381.767,01 inferiore a quello corrispondente a Consuntivo del 2004 che è 
pari ad €  387.103,31.

Prata Camportaccio, 01.12.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIUO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )

PERSONALE DIPENDENTE/2009-11-fabbisogno personale



Allegato C) delibera G.C.n.143 del 01.12.2009

LEGGE N.244 DEL 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) ARTICOLO 3 – 121° COMMA

ABITANTI del COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO AL 31.12.2008………..n.2.838

PARAMETRO % PREVISTO
DALLA LEGGE

% COMUNE DI PRATA C.
BILANCIO 2009

Lettera a) Rapporto spese per il personale / spese correnti
(comuni fino al 3.000 abitanti)

40,80 % 27,43 %

PARAMETRO % PREVISTO
DALLA LEGGE

PIANTA ORGANICA 
COMUNE DI PRATA C.

Lettera b) Rapporto medio dipendenti / popolazione
(comuni da 1000 a 2.999 abitanti)

1/154 abitanti
(abitanti 2838)

= 18,42
riduzione 20% = 14,74

11 dipendenti, di cui:
• 9 a tempo pieno
• 2 part-time 18/36

PERSONALE DIPENDENTE/2009-11-fabbisogno personale



Allegato D) delibera G.C.n.143 del 01.12.2009

 DOTAZIONE ORGANICA

Area Amministrativa – Finanziaria - Tributaria
FABBISOGNO DEL PERSONALE

TRIENNIO
COPERTO VACANTE 2009 2010 2011

1 Istruttore direttivo - Responsabile dell'Area Categoria D 1
1 Istruttore amministrativo - demografici Categoria C 1
1 Istruttore amministrativo - affari generali ** Categoria C 1
1 (part-time verticale 18/36) - Ragioniere Categoria C 1
** posto attualmente coperto con contratto part-time di 30/36

Area Tecnica – Lavori Pubblici - Edilizia e Urbanistica - Gestione Territorio e Patrimonio - Sportello Unico per l’Edilizia
FABBISOGNO DEL PERSONALE

TRIENNIO
COPERTO VACANTE 2009 2010 2011

1 Istruttore direttivo - Responsabile dell'Area Categoria D 1
1 Istruttore geometra Categoria C 1
1 Istruttore tecnico (part-time) Categoria C 1
1 Operaio professionale - Falegname Categoria B 1
1 Operaio professionale - Autista scuolabus *** Categoria B 1
1 Operaio professionale - Elettricista Categoria B 1 1
*** posto attualmente coperto con contratto part-time di 25/36

Area Personale - Polizia Municipale
FABBISOGNO DEL PERSONALE

TRIENNIO
COPERTO VACANTE 2009 2010 2011

1 Istruttore commercio – Agente P.M. Categoria C 1

PERSONALE DIPENDENTE/2009-11-fabbisogno personale




