
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 54 DEL 05-07-2018 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 
2019/2021 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque del mese di luglio alle ore 10:00, 
nella , previa convocazione nei modi di legge. 
 
Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco  
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi. 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   2 e assenti n.   1 
componenti, così come segue: 

Novoa Claudio Sindaco Presente 
Gussoni Riccardo Vicesindaco Assente 
Santi Giorgio Assessore Presente 

 
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 
Visti: 
− Gli art. 6 e 6 ter, del d.lgs 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull'ordinamento - del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, afferente l’organizzazione e la 
disciplina degli uffici e la programmazione del fabbisogno del personale; 

− L’art. 39 del d.lgs 27 dicembre 1997 n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica, che disciplina la materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e 
misure di potenziamento e di incentivazione del part-time; 

− l’art. 89 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui gli enti locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal testo unico, 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, fatte salve le 
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 
deficitari. 

− l’art. 91 del d.lgs n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei 
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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. 

− l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza 
della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del 
Consiglio Comunale; 

Visto il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, 
ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso 
dei funzionari D3; 
Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della 
Amministrazioni Pubbliche, rese note con il comunicato del 09/05/2018 del Ministro per la 
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 
6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 
del 2017, le quale prevedono che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito: 
− in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa; 
− secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa 
− valutando i fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando 

le vere professionalità infungibili; 
− in modo da comporre un processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il 

proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di 
prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi; 

− in coerenza con la disciplina in materia di anticorruzione, soprattutto nella programmazione ed 
esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse; 

Considerato che nelle stesse linee d’indirizzo è rimarcato che il concetto di fabbisogno di personale 
implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 
− quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, analisi che può essere 
supportata da “fabbisogni standard definiti a livello territoriale” (non ancora disponibili) e 
“analisi predittive sulle cessazioni di personale”; 

− qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti 
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti 
in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. Le linee 
guida fanno riferimento ad un sistema di riferimento (anch’esso non attualmente disponibile) 
che si basa su schema in cui ogni amministrazione potrà definire una tabella dei fabbisogni 
articolata su: 

a) quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (es: Risorse Umane, Sistemi 
informativi, Processi core dell’amministrazione, Sedi territoriali); 

b) quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard semplificata; 
Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16/11/2017 era stato 
approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e il piano annuale 
delle assunzioni per il 2018, con la rilevazione delle eccedenze e ricognizione del personale, nel 
rispetto e in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 16, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito 
nella legge n. 135/2012; 
Considerato che l’art. 6 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; 
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D.Lgs. 165/2001, i 
responsabili degli uffici dirigenziali, per gli effetti dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, 
“propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio 



cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4”; 
Dato, altresì, atto che per le vie brevi il responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari, ha 
espresso le sue desiderate relative al fabbisogno di personale per il triennio 2019/2020, in un 
istruttore Amministrativo Contabile C/1 per sostenere le attività del Settore;  
Dato atto che il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, redatto secondo le linee guide 
ministeriali (allegato B), riguarda per il 2019 un istruttore amministrativo/ contabile per il Settore 
Affari Generali e Finanziari,  e l’eventuale sostituzione del personale in probabile cessazione di 
servizio nel periodo 2020/2021; 
 
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, delle novità introdotte con il nuovo CCNL EELL, nonché degli 
accadimenti gestionali; 
 
Considerato che il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018 del 21/05/2018 ha rivisto il 
sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei 
funzionari D3  
 
Dato atto dei seguenti presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e 
con qualsivoglia tipologia contrattuale:  

1) 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; 

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

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

4) aver rispettato il Patto di Stabilità interno nell’anno precedente; 
5) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale; 
6) avere un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 superiore al rapporto medio 

dipendenti popolazione per classe demografica da 2.000 a 5.000 abitanti, come definito dal 
D.M. Interno del 10/04/2017 pari a 1/142;  

 
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; 

− dal comma 4 dell’art. 76 del 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 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; 
 



Considerato che le innovazioni legislative apportate all’art. 1, comma 228, L.F. 208/2015, dall'art. 
22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali sono le seguenti: 

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni 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 per cento di quella 
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà 
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli 
enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, 
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del 
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento 
nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a 
quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di 
mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come 
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le 
percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 
3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Per i comuni con 
popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa 
per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti 
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”. 
 

Dato atto, quindi, per i prossimi anni 2019/2021 i tetti per le assunzioni a tempo indeterminato, ad 
oggi, non sono definiti da specifiche disposizioni di legge e per cui si deve ritenere che si applichino 
le regole fissate dall’articolo 3 del DL n. 90/2014, quindi il 100% dei risparmi delle cessazioni 
dell’anno precedente; 
 
Rilevato che: 
− il rapporto a consuntivo tra la spesa del personale e la spesa corrente dell’anno 2017, frutto del 

rapporto tra € 581.427,30  e € 1.852.617,46 (Titolo I delle spese) è pari al 31,38 %; 
− l’ente nel 2017 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 2017 è stata di € 413.431,40 ed è inferiore al valore medio del triennio 
di riferimento 2011/2013, pari ad € 537.205,60; 
 

Considerato, quindi, che i limiti applicabili al caso concreto sono i seguenti: 
- il 60% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2015; 
- il 75% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2016/2017; 
- il 75% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2018; 
- il 100% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2019/2021; 

Valutato 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; 



 
Tenuto conto che 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 
2019/2021; 
 
Considerato che: 
− è stata effettuata la ricognizione del personale eccedente ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 

165/2001 con esito negativo, con atto di G.C. n. 86 del 16/11/2017; 
− 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. 92 del 19/12/2017; 
− è stato rispettato il Pareggio di bilancio 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; 
− questo comune non versa in condizione di deficitarietà strutturale e non ha mai dichiarato il 

dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto approvato dalla Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 20 del 09/05/2018, non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 
Considerato altresì 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; 
Ritenuto provvedere ad una verifica del fabbisogno del personale dell’Ente in quanto strumento 
organizzativo dinamico e flessibile volto a rispondere concretamente al perseguimento dei 
programmi, obiettivi ed esigenze funzionali; 
 
Dato atto: 
− che dal 01/01/2015 è stato collocato a riposo, architetto, categoria giuridica D3 ed economica 

D5 con una spesa per retribuzioni fisse di 26.564,04; 
− che dal 01/01/2016 è stato collocato a riposo, istruttore direttivo amministrativo, categoria 

giuridica D1 ed economica D1 con una spesa per retribuzioni fisse di 23.102,59; 
− che dal 31/12/2017 l’Ente è stato interessato da una risoluzione del rapporto di lavoro per 

idoneità a concorso pubblico categoria giuridica D1 di un dipendente collaboratore 
amministrativo categoria giuridica B3 economica B7 , con una spesa per retribuzioni fisse di 
19.910,54; 

− che al 01/12/2018 sarà collocato a riposo un capo operaio, categoria giuridica C1 ed economica 
C2 con una spesa per retribuzioni fisse di 22.039,41€; 

− che al 01/12/2018 sarà collocato a riposo un operaio qualificato, categoria giuridica B1 ed 
economica B6 con una spesa per retribuzioni fisse di 19.536,91; 
 

 
Dato, altresì, atto: 
− che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria ,nella categoria richiesta,  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, con la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni 
precedenti; 
 
Preso atto che per il Comune di Mulazzo: 
− negli anni 2019/2021, qualora sussisteranno 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, sarà possibile provvedere a un piano assunzionale, così come stabilito dal 
presente 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; 

 
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; 
Vista la deliberazione n. 23/2017 della Corte dei Conti della Lombardia; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di prendere atto della possibilità di procedere a nuove 
assunzioni di personale nel corso del triennio 2019/2021 avendo rispettato tutti i vincoli previsti 
dalla normativa vigente; 
 
Dato atto che le capacità assunzionali per gli anni 2019, 2020 e 2021 risulta essere la seguente:  
a. anno 2019 pari a € 48.198,26, calcolo proveniente:  

− (+) per € 15.938,42 dal 60% del cessato 2015, (utilizzate per assunzioni 2018) 
− (+) per € 32.259,84 dal 75% del cessati del 2017; 
− (-) dalla spesa per € 33.719,27 assorbita nell’assunzione di  un geometra C1 part-time al 

50% e un istruttore direttivo amministrativo/ contabile D1; 
− (+) per € 31.182,24 dal 75% dei cessati del 2018; 

b. anno 2020 pari al 100% della spesa dei cessati 2019 (da quantificare secondo allegato b); 
c. anno 2021 pari al 100% della spesa dei cessati 2020 (da quantificare secondo allegato b); 

 
Dato atto che il Comune di Mulazzo: 
− al 31/12/2018, dopo la riassunzione dei tre vigili passati all’UCML e il contemporaneo 

pensionamento di due unità (capo operaio e operaio), avrà 16 dipendenti;  
− al 31/12/2017 aveva una popolazione di 2425 abitanti e che, quindi, al 31/12/2018 il rapporto 

dipendenti/popolazione, di cui al D.M. Interno del 10/04/2017, sarà pari a 2425/16=151,56, 
inferiore superiore al limite consentito di 1 dipendente ogni 142 abitanti, ossia 17,07 dipendenti 
massimo;  

 
Considerato, altresì, che il comune di Mulazzo con delibera di Consiglio n. 36 del 28/09/2017 ha 
confermato il recesso dalla funzione associata di polizia municipale gestita dall’Unione Comuni 
Montana della Lunigiana con decorrenza 01/01/2018, il che ha comportato la riassunzione dei tre 
vigili passati all’UCML (con categoria giuridica C3 e n. 2 economica C5, con un costo annuo per la 
retribuzione al personale di € 96.838 di cui  un fondo accessorio di €6.405,49 ), portando a 16 il 
numero degli impiegati al 31/12/2018, comprese le due cessazioni dal servizio per pensionamento 
di due dipendenti che avverranno nel corso del 2018; 



 
Dato atto che tale decisione non ha comportato il raggiungimento del limite come definito 
triennalmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che pertanto l’assunzione, sopra prevista, di un istruttore 
amministrativo/contabile C1 da fabbisogno potrà essere fatta nel rispetto della normativa; 
 
Tenuto conto che la riassunzione dei tre vigili non comporterà dal 2018 il superamento dei tetti di 
spesa del personale in quanto ci sarà il consolidamento della spesa storica dei vigili sostenuta 
dall’UCML (Delibera n. 57/2016/SRCPIE/PAR della Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte della 
Corte dei Conti); 
 
Considerato che per gli anni 2020/2021 le assunzioni potranno essere programmate in base agli 
effettivi cessati che al momento possono essere solo ipotizzati (vedi allegato b) in base alle norme 
che regoleranno la quiescenza dei dipendenti pubblici e il relativo turnover; 

 
Rilevata la necessità di procedere alla previsione triennale del fabbisogno oggettivo di personale 
che può essere così configurata: 
 
anno 2019 Assunzione istruttore amministrativo/contabile categoria giuridica C1 tramite 

concorso con procedura mobilità obbligatoria 
anno 2020 Nessuna assunzione programmata 
anno 2021 Nessuna assunzione programmata  
 
Visto il parere 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 non rilevare situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 
2) di approvare, per quanto in premessa specificato, la programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2019/2021 come da prospetto sotto indicato:  
 
anno 2019 Assunzione istruttore amministrativo/contabile categoria giuridica C1 

tramite concorso con procedura mobilità obbligatoria 
anno 2020 Nessuna assunzione programmata 
anno 2021 Nessuna assunzione programmata 

 
3) di approvare: 

a. le modifiche alla ex dotazione organica dell’Ente di cui all’allegato prospetto A); 
b. il prospetto di analisi del fabbisogno del personale di cui all’allegato B); 

4) di dare atto che l’attuazione del programma delle assunzioni per gli anni 2019/2021 
garantiscono il rispetto della normativa vigente nonché il rispetto del limite di spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in conformità della vigente 
legislazione ed in virtù di una valutazione complessiva in termini di efficienza e buon 
andamento dell’azione amministrativa dell’Ente e che, pertanto, esso potrà subire modifiche e/o 
variazione per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del 



sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e /o di diritto tali da imporre una revisione della 
presente programmazione assunzionale; 

6) di dare atto che anche il presente programma viene integrato anche in relazione alle finalità 
programmatiche e strategiche espresse dagli strumenti di programmazione del Comune, dalle 
linee programmatiche al DUP, cui la presente delibera costituirà specifico allegato e che 
potrebbe essere oggetto di modifiche ed integrazioni per i motivi sopra descritti. 

7) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai 
sensi degli artt. 5-7 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali 
2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018; 

8) di trasmettere il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 6-ter 
comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

9) di incaricare il Responsabile del settore Affari Generali e Finanziari di avviare le procedure 
necessarie per dare adempimento a quanto previsto con il seguente provvedimento. 

  
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL Segretario Comunale  IL PRESIDENTE 
 

(Perrone Luigi) 
 

(Novoa Claudio) 
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