
 
 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  

GIUNTA COMUNALE N. 77 
 
 

 
OGGETTO: 
 

 
Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP) - Verifica delle 
eccedenze - Dotazione organica.           
 

 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di luglio, alle ore 15:30 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

ROSTAGNO Roberto Sindaco X       

VOLA Giancarlo Assessore - Vicesindaco       X 

PROT Daniela Assessore X       

BRIGATO Claudia Assessore X       

TODESCO Rossana Assessore X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale FERRARA dr.ssa Alessandra il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



N. 77/GC del 27/07/2022  
 
 

Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP) - Verifica delle eccedenze - 
Dotazione organica.           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le 

linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni 

di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e 

direttive generali; 

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate 

eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del 

piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 

del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione 

del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale 

in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente; 

- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione 

delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale 

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 

dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 

e dei compiti loro attribuiti;  

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno 

situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di 

ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono 

tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non 

possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata 

attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che 

in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione 

indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in 

base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle 

assunzioni consentite a legislazione vigente; 



- l’art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte 

dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui 

all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 

e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle 

stesse; 

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei 

piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018; 

- le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le 

amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale 

delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, 

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria 

autonomia nella definizione dei Piani; 

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per 

tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa 

potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti 

di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione 

organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”; 

 
Dato atto, quindi, che in ossequio all’art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra 
richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto 
delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione: 

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale 

massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle 

assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, 

conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le 

predette limitazioni; 

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del 

d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti 

delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di 

quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 
Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, sia le 
limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente; 
 
Considerato che dall’esame gli ultimi piani del fabbisogno hanno avuto sempre quale fine 
ultimo il mantenimento della struttura organizzativa in essere, stante i limiti alla spesa di 
personale concessi dalla normativa vigente, fatte salve eventuali possibilità consentite da 
pensionamenti o dal mutare della normativa; 
 
Vista la relazione tecnico – finanziaria allegata al presente atto e qui richiamata a 
formarne parte integrante e sostanziale, la quale descrive dettagliatamente le limitazioni di 



spesa vigenti, le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del 
personale, e procede alla verifica della situazione dell’ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, 
adempimenti e disposti di legge, relativi a: 
 

A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato 

B. Contenimento della spesa di personale 

C. Dotazione organica 

D. Procedure di stabilizzazione 

E. Progressioni verticali e di carriera 

F. Lavoro flessibile 

G. Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 

 
Vista la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2022/2024, contenuto anche all’interno della relazione tecnica-finanziaria, le cui linee di 
sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi: 
 
ANNO 2022 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professiona

le/Settore 

Temp

o 

lavoro 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori

a 

Concorso 

Mobilità  Centro 

per 

l’Impiego 

Progressio

ne di 

carriera/ 

verticale 

Stabilizzaz

ione 

Altro 

1 D1 Istruttore 

direttivo 

amministrati

vo - 

contabile 

100 x x  

 

   x (*) 

 
 (*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 
 
 

ANNO 2023 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professiona

le/Settore 

Temp

o 

lavoro 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori

a 

Concorso 

Mobilità  Centro 

per 

l’Impiego 

Progression

e di carriera/ 

verticale 

Stabilizzaz

ione 

Altro 

1 B Cantoniere 100% x x    x (*) 

 
  (*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 
 
 

ANNO 2024 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professiona

le/Settore 

Temp

o 

lavoro 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori Mobilità  Centro Progression Stabilizzaz Altro 



a 

Concorso 

per 

l’Impiego 

e di carriera/ 

verticale 

ione 

1 C Tecnico 100% x x    x (*) 

 
(*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 

 
Considerato che l’amministrazione intende inoltre sin da ora autorizzare, per il triennio 
2022/2024, eventuali assunzioni a tempo determinato e/o altre assunzioni a carattere 
flessibile (es: cantieri di lavoro, somministrazione, tirocini formativi, ecc…) che si 
dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, 
del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di 
personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile 
delle spese di personale. 
 
Visto l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal 
comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha 
introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo 
definitivo viene di seguito riportato: 
“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le 
finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 
il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad 
una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, 
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali 
di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore 
soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i 
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che 
registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare 
il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo 
rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni 
dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono 
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un 
valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando 
tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in 
deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo 
ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un 
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento 



nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 
per cento. (…omissis…)”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle 
disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad 
individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa 
complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad 
individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo 
indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; 
 
Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di 
trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n.  34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto 
che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma; 
 
Visto l’art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
 
Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, 
del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area 
vasta; 
 
Preso atto quindi che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto 
è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura 
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale; 
 
Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui 
all’art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili nelle 
quali si evidenzia che non sussistono situazioni di eccedenze e/o soprannumero di 
personale; 
 
Considerati: 

- l’art. 1, comma 147, della legge 160/2019 che stabilisce “Le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori 

previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 

[…] b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 
30 settembre 2020; 
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni 
dalla loro approvazione.” 

- l’art. 1, comma 10 octies del D.L. 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, che 

stabilisce “A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di 

mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di 

pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto 



legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche 

amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle 

relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le 

amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 

24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime.” 

- l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 stabilisce “In attesa 

dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 

3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle 

procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche 

utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 

previo accordo tra le amministrazioni interessate.” 

- l’art. 17, comma 1 bis, del D.L. 162/2019, convertito dalla legge 8/2020 che 

stabilisce “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono 

procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti 

previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 

dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

 
Richiamato l’autorevole parere espresso dalla sezione di controllo della Corte dei Conti 
per il Veneto con delibera 290/2019; 
 
Preso atto dell’assenza di graduatorie di questo ente per le posizioni lavorative per le 
quali si prevede la copertura all’interno del PTFP 2022/2024; 
 
Dato atto che: 

- a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 819 e seguenti della legge 

145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e 

si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio 

non negativo: questo ente ha sempre rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli 

equilibri di bilancio; 

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, 

della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 
2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, 

introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di 

previsione 2022;  

- l’ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 09.03.2022 il 

piano di azioni positive per il triennio 2022-2024; 

- l’ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi 

dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione; 

- questo ente ha adottato il Piano della Performance con deliberazione della Giunta 

comunale n. 30 del 23.03.2022; 

- l’ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, 

bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione; 



- l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 

27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 

di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;  

- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del 

d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni 

organiche e sulle assunzioni di personale; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.07.2019, l’amministrazione ha 

disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 

267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui 
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il 

bilancio consolidato”; 

 
Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 
gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, 
comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che 
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 
Richiamato l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli 
adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene 
certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di 
approvazione del bilancio annuale dell'ente”;  
 
Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del 
presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa 
vigente;  
 
Visto il d.lgs. 267/2000;  
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli 
artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con votazione dalla quale si ricava il seguente esito: 
Astenuti, n.  0(zero); 
Voti favorevoli, n. 4;  
Voti contrari, n. 0(zero); 
 

DELIBERA 
 



1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

 
2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, 

prevedendo: 

 
ANNO 2022 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professiona

le/Settore 

Temp

o 

lavoro 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori

a 

Concorso 

Mobilità  Centro 

per 

l’Impiego 

Progressio

ne di 

carriera/ 

verticale 

Stabilizzaz

ione 

Altro 

1 D1 Istruttore 

direttivo 

amministrati

vo - 

contabile 

100 x x    x (*) 

 
 (*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 
 
 

ANNO 2023 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professional

e/Settore 

Tem

po 

lavor

o 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori

a 

Concorso 

Mobilità  Centro 

per 

l’Impiego 

Progressio

ne di 

carriera/ 

verticale 

Stabilizzaz

ione 

Altro 

1 B3 Cantoniere 100 x x    x (*) 

 
 (*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 
 

ANNO 2024 
 

Prevision

e 

assunzio

ne 

Categori

a 

Profilo 

Professiona

le/Settore 

Temp

o 

lavoro 

Tipologia di Assunzione 

    Graduatori

a 

Concorso 

Mobilità  Centro 

per 

l’Impieg

o 

Progression

e di carriera/ 

verticale 

Stabilizzaz

ione 

Altro 

1 C Istruttore 

tecnico 

100 x x    x 

 
 (*) Cessione di graduatorie di concorso di altri Enti 
 

 
3. Di dare atto che con riferimento alle assunzioni 2022 si procederà attraverso utilizzo 

di graduatorie di altri Enti ovvero, in caso di esito negativo di tale procedura, con 

concorso pubblico sempre fatta salva la procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 



4. Di esercitare, con riferimento al PTFP 2022/2024 di cui al precedente punto 2., la 

facoltà di non svolgere la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001, prevista dall’art. 3 c. 8 del D.L. 56/2019 con riferimento alla previsione 

assunzionale del 2022; 

 
5. Di dare atto che l’Amministrazione intende inoltre autorizzare, per il triennio 

2022/2024, eventuali assunzioni a tempo determinato e/o altre assunzioni a 

carattere flessibile (es: cantieri di lavoro, somministrazione, tirocini formativi, ecc…) 

che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto 

dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo 

vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare 

riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale; 

 
6. Di dare atto, con riferimento al precedente punto 5., che a fronte dell’uscita dal 

servizio per dimissioni di un dipendente dell’area finanziaria l’Amministrazione ha 

attivato un rapporto comando ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della L. 311/2004, 

al fine di garantire la copertura del servizio, nelle more dell’avvio e definizione delle 

procedure assunzionali di cui al presente piano relative al 2022; 

 
7. Di dare atto che l’attuale dotazione organica dell’ente, tenuto conto del personale in 

servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita 

come da relazione tecnico – finanziaria allegata al presente atto, dal quale si evince 

anche la neutralità finanziaria della stessa; 

 
8. Di dare atto che la rideterminazione del piano triennale dei fabbisogni sopra indicato 

permette il mantenimento dell’attuale organizzazione dell’ente, in quanto le nuove 

assunzioni sono finalizzate a migliorare la stabilità operativa dell’ente e in ultimo a 

coprire i posti ordinariamente coperti negli ultimi anni; 

 
9. Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica 

risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di 

contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 

296/2006, come evidenziato nella relazione tecnico – finanziaria allegata al 

presente atto; 

 
10. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente 

atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova 

copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio 

pluriennale; 

 
11. Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al 

presente atto a SICO entro 30 giorni dall’adozione, come previsto dall’art. 6-ter 

comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui “Ciascuna amministrazione pubblica 

comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i 

relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al 



Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è 

effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale 

comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”; 

 
12. Di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Personale – Dotazione organica”; 

 
13. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU; 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con ulteriore votazione dalla quale si ricava il seguente esito: 
Astenuti, n.  0(zero); 
Voti favorevoli, n. 4;  
Voti contrari, n. 0(zero); 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 per permettere l’immediata prosecuzione dell’iter 
procedurale finalizzato a riorganizzare l’area finanziaria a seguito della cessione per 
mobilità del dipendente attualmente ricoprente l’incarico di responsabile della 
medesima. 
 

*** 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSTAGNO Roberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FERRARA dr.ssa Alessandra 
 
 

 


