
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  46   del   21-07-2016 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2017/2019 

 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 11:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

- che l’art. 39, comma 1 della Legge 449/97, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al 
fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento 
dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e del bilancio, provvedono alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla 
Legge n. 68/99; 

- che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.267/2000 gli Enti Locali provvedono alla 
programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi della riduzione della spesa 
complessiva di personale; 

- che l’art. 6, comma 4bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la riformulazione del programma 
triennale del fabbisogno di personale sulle scorte dell’esito del monitoraggio dei fabbisogni 
effettuato presso tutti i servizi comunali; 

 
RILEVATO che la programmazione annuale delle assunzioni deve comunque tener conto delle 
intervenute modifiche legislative in tema di limitazioni delle stesse e sul contenimento e la 
riduzione della spesa di personale; 
 
CONSIDERATO che per le Regioni ed Enti Locali le disposizioni in materia di spesa di personale a 
cui fare riferimento sono individuate: 

• dai commi 557 e 557-quater della Legge 27/12/2006 n. 296 — Finanziaria 2007 come 
sostituiti dall’art. 7 comma 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e 
dall’art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, che impone 
agli Enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo la dinamica retributiva 
occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in 
termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a. riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile; 

b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici ; 

c. contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali; 

• dal comma 4 dell’ art. 76 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, che è fatto 
divieto agli enti, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio 
precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e 
di somministrazione, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della presente disposizione; 

 
DATO ATTO : 

• Che l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata 
in vigore il 1° gennaio 2015, prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli 
anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa 
vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi 
di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane; 

• Che l’art. 1 comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), testualmente recita “ 
Le Amministrazione possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzione di 



personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella 
relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”;  

• Che l’art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che, in 
linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno 
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto 
il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione 
nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante 
comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del 
processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;  

• Che l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto che dal 
2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno 
riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia 
pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
562, della L. n. 296/2006 ; 

• Che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono 
attualmente disciplinate dall’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”, nel testo modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 
183, che fissa un limite di spesa annua pari al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo 
nell’esercizio 2009 o della media del triennio 2007-2009 qualora non ci sia stata spesa nel 
2009; 

 
DATO ATTO dei seguenti presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo 
e con qualsivoglia tipologia contrattuale:  

1. avere il rapporto spese di personale/spese correnti inferiore al 50% (art. 76,comma 7, 
del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ;  

2. avere effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2011, come sostituito dal comma 1, art. 16 della legge 
183/2011 

3. aver effettuato la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché la programmazione 
triennale del fabbisogno , secondo quanto previsto dall’art. 6 del D,Lgs. 165/2011 

4. aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 
(art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006); 

5. aver rispettato il Patto di Stabilità interno nell’anno precedente 
6. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale rispetto all’anno 

precedente 
 
RILEVATO che: 

• la media delle spese del personale del triennio 2011 _ 2013 è pari a € 705.509,81 e il 
rapporto spesa del personale/spesa corrente dell’anno 2016 che è pari al 29,43 %;  

• l’ente nel 2016 ha rispettato il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale di 
cui all’art.1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 3 , comma 5 –bis del D. 
L: n. 90 /2014 , poiché la spesa 2016 di €.586.863,29 è inferiore al valore medio del triennio 
precedente pari ad € 705.509,81 ; 

• che i margini assunzionali previsti dopo la legge di stabilità 2016 come sopra evidenziati 
ammontano complessivamente a € 18.481,48 di cui € 9.506,57 (capacità assunzionale anno 
2016 ) e € 8.974,91 capacità assunzionale anno 2017) 

• la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, risulta pari ad 
€ 27.526,87, che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 
2016/2018; 



• è stata effettuata la ricognizione del personale eccedente ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 
165/01 con esito negativo, con atto di G. C. n. 44 del 21/07/2016; 

• è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006, con atto di G.C. n. 43 del 21/07/2016 ; 

• è stato rispettato il Patto di Stabilità nel 2015 ed ha sempre rispettato le disposizioni di cui 
all’art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 e sue ss.mm.ii; 

• non versa in condizione di deficitarietà strutturale e non ha mai dichiarato il dissesto 
finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 5 del 21/04/2016 , non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 
CONSIDERATO: 

• Che con proprio atto n. 45 del 21/07/2016 si rideterminava la dotazione organica della 
struttura organizzativa; 

• Che l’attuale struttura organizzativa degli uffici è rispondente ai principi di semplificazione, 
funzionalità e contenimento della dinamica retributiva e occupazionale di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, sostituito dall’art. 14, 
comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, così come definita con il 
suddetto provvedimento individuata in n. 14 posti coperti di cui n. 1 unità in comando, e n. 4 
posti vuoti ;  
 

 
DATO ATTO : 

• che dal 1° gennaio 2015 ad oggi l’Ente è stato interessato da due pensionamenti ; 
• che non in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti 

vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta 
disciplina; 

• che questo Ente, ai sensi dell’art. 3 della Legge 12/03/1999 n. 68 in ordine al collocamento 
obbligatorio dei disabili stabilisce per i datori di lavoro pubblici che occupano da 15 a 35 
dipendenti, ha alle proprie dipendenze un lavoratore disabile; 

• che sono stati rispettati i tempi di pagamento. 
 

RITENUTO quindi che per assicurare il rispetto dei limiti attualmente vigenti in materia di spesa di 
personale occorra limitarsi ad interventi mirati essendo possibile spendere per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato fino al 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente e con la 
possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti ; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Mulazzo  

• nell’ anno 2017, possono essere utilizzate le capacità assunzionali maturate dall’ente; 
• negli anni 2018/19, qualora sussistano i presupposti assunzionali, come sopra verificati dai 

dati di consuntivo di ciascun anno e nei limiti della spesa del personale e delle risorse della 
dotazione organica, è possibile provvedere a un piano assunzionale 
 

VISTA la propria deliberazione n. 77 del 31/12/2015 con la quale la G.C. ha approvato la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 , nella quale si 
dava atto che per il triennio suddetto non si sarebbe proceduto ad assunzioni di personale; 
 
RITENUTO, sulla base dei dati e delle considerazioni sopra riportate, di specificare: 

• che per gli anni 2017-2018-2019 le eventuali altre assunzioni saranno rivolte a garantire la 
copertura di posti vacanti per turn over nel rispetto dei principi di contenimento della spesa 
di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle 



Leggi Finanziarie e dalle norme in materia, provvedendo allo stanziamento della spesa con 
apposite variazioni di bilancio; 

• che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, 
potrà pertanto subire modificazioni in un qualsiasi momento qualora si verificassero 
esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione; 

 
DATO ATTO che potranno essere effettuate o previste coperture di posti a tempo determinato per 
esigenze temporanee, straordinarie, eccezionali o sostitutive mediante forme flessibili di lavoro 
legittimamente consentite ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, nel limite di spesa 
annua come sopra determinata ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella 
Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di prendere atto della possibilità di procedere a nuove 
assunzioni di personale a far data dal 1° gennaio 2017, avendo rispettato tutti i vincoli previsti dalla 
normativa vigente; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla previsione triennale del fabbisogno oggettivo di 
personale che può essere così configurata: 
 

anno 2017: • personale da assumere n. 1 istruttore contabile, categoria 
C1, tempo parziale 18 ore settimanali 

anno 2018 • nessuna assunzione 
anno 2019 • nessuna assunzione 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del programma triennale dei fabbisogni di 
personale 2017/2019, secondo le indicazioni sopra esposte; 
 
VISTO il parere rilasciato in data odierna, con cui il Revisore Unico ha accertato la coerenza della 
nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
 
DATO ATTO che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. e R.S.U.; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 4 5 e 6 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 
 
ACQUISITI I PARERI di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare, per quanto in premessa specificato, la programmazione del Fabbisogno del 

personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019 da effettuarsi secondo le 
modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 208/2015 prevedendo 
quanto segue: 

2)  
anno 2017: • personale da assumere n. 1 istruttore contabile, categoria 

C1, tempo parziale 18 ore settimanali – Consorso 
pubblico 

anno 2018 • nessuna assunzione 
anno 2019 • nessuna assunzione 



 
3) di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con 

il presente atto, potrà pertanto subire modificazioni in un qualsiasi momento qualora si 
verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento 
relativamente al triennio in considerazione, nel rispetto dei vincoli posti dalle Leggi 
vigenti ed all’incerta situazione di bilancio; 

 
4) di dare atto che l’attuazione del programma delle assunzioni per l’anno 2017 garantisce 

il rispetto della normativa vigente nonché il rispetto del limite di spesa; 
 
5) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alle 

R.S.U. ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed 
Autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999; 

 
6) di incaricare l’Ufficio Personale di avviare le procedure necessarie per dare 

adempimento a quanto previsto con il seguente provvedimento. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22-07-2016 al 
06-08-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
(F.to MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA 

 


