ORIGINALE

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2016-2018. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2016.
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
No
Sì

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Calogero dott. FIORELLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 91 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli Enti Locali stabilisce che nell’ambito dell’Ente locale, ai fini
della funzionalità e dell’ottimizzazione delle risorse “gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione delle spese di
personale”;
- l’art. 39 della Legge n. 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del
personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti
delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- la legge n. 448/2001 ha introdotto il comma 20bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali
programmino le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale;
- l’obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.
Lgs. n. 165/2001;
VISTI:
- la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 562 dell’articolo unico che
recita testualmente: “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 “
- la legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
- la legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)
CONSIDERATO CHE, alla luce delle predette disposizioni delle leggi finanziarie sopra citate, per i comuni
non soggetti al patto di stabilità, per le assunzioni anche ai fini della sostituzione di personale, continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui al suddetto comma 562 della legge 296/2007, come modificato,
tenuto conto dei vincoli di spesa;
DATO ATTO CHE a mente dell’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, modificato
da ultimo dall’art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per tutti gli enti locali
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, qualora l’incidenza della spesa di personale sia pari o superiore al 50 % della spesa corrente e
che, ai fini del computo di tale percentuale, si calcolano le spese sostenute anche dalle società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze d’interesse generale, aventi
carattere non industriale, né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, come modificato in
ultimo con la deliberazione G.C. n. 79 del 22/12/2014;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 78 del 22/12/2014 che ha disposto – con decorrenza 1/1/2015 – il
trasferimento di n. 3 unità di personale all’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” per il correlato
trasferimento all’Unione predetta delle funzioni fondamentali da gestire in forma associata, ai sensi dell’art.
14 comma 27, lett. da A) a I) del D.L. 78/2010 e s.m.i. in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge n. 428/90;
VISTA quindi la vigente dotazione organica, di cui al Regolamento sopra citato,

RILEVATO che, essendo in corso una valutazione concernente la riorganizzazione del personale da adibire
agli uffici, alla luce del trasferimento delle funzioni e del personale all’Unione come sopra ricordato, si
ritiene al momento non necessaria l’assunzione di nuovo personale;
RILEVATO altresì che non sussistono situazioni di eccedenza di personale;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000, art. 48:
Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge:
DELIBERA
Di dare atto che per l’anno 2016, essendo in corso una valutazione sulla riorganizzazione della dotazione
organica, non sussistono esigenze di maggior fabbisogno di personale;
Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno
del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del
quadro normativo relativamente al triennio in considerazione o per eventuali cessazioni del personale allo
stato annuale non prevedibile;
Di trasmettere la presente all’organo di revisione.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione unanime e favorevole;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
21/12/2015

Il Responsabile
f.to Calogero FIORELLO

Regolarità contabile

favorevole

21/12/2015

f.to Valter ARNAUD

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12.01.2016.

Osasio, li 12.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, 12.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero dott. FIORELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-dic-2015
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Calogero dott. FIORELLO

