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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE 

ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Marzo     alle ore 08:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
VIRGILI Sandro Vice Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Assessore Presente 
NARDINI Teresa Assessore Presente 
DEOTTI Giulio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale 
e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO CHE: 
 

− l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

− a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 
alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 
di personale; 

− a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001,n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla 
stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio 
del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di 
finanza pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 
2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 
39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi; 

− secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, 
il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di 
personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di 
cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore 
dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del 
Bilancio annuale dell’ente; 
 

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e 
delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove 
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; 

 
Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. 

n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/01/2012 l’obbligo di procedere 
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter 
effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 
contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 
Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del 

fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, 
contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero; 
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Valutate le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al 

raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-
finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, 
ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di 
personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa 
del personale; 

 
Rilevato che nell’ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata 

effettuata  con delibera di Giunta Comunale di data odierna anche la prescritta 
ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l’assenza di personale in 
esubero;  

 
Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di rideterminare la dotazione 

organica dell’ente come da prospetto allegato alla presente; 
 
Richiamata la normativa nazionale vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed 

in particolare: 
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le 

amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che 
erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 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% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;  

- L.R 24/2016 la quale prevede che per l’anno 2017 sarà possibile effettuare nuove 
assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 50 % della spesa dei cessati 2016, oltre 
alla possibilità di cumulo dei resti assunzionali del triennio precedente, calcolati con 
l’aliquota di riferimento;  

 
Considerato che nell’anno 2016 si sono verificate n. 1 cessazioni di personale dipendente,  

oltre a n. 1 cessazione che si prevede interverrà alla fine del 2017 mentre   nessuna 
cessazione è prevista   nel 2018; 

 
 
Richiamato infatti l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è 
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non 
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle 
quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi 
dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della 
Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

 
Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 può beneficiare anche 

dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014-2015-
2016, oltre che la quota di competenza 2017 per un totale  pari ad € 45.531,74; 
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Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti 
vincoli in materia di assunzioni, la seguente assunzione di personale, dovuta a cessazione 
di servizio: 

 
− nr. 1 Agente di polizia locale max PLA 5 

 
Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e 

temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di 
lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale; 

 
Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e 

con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:  
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla 

media del triennio 2011-2013; 
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell’anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la 

relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, 
comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte 
dei Conti Puglia n. 111/2016); 

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, 
comma 1, D.Lgs. n. 198/2006); 

- rispetta i dettati di cui alla LR 33/2015 e 18/2015 
 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio 
finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

 
Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio 

dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 
 
Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere 

previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual 
volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze 
della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in 
materia di assunzioni e spesa di personale;  

 
Visto l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione 

interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, 
nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

 
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con propria deliberazione n. 141 del 29/11/2011; 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei 

conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 29/03/2017; 
 
Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta 

informazione alle Organizzazioni sindacali; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio competenti;   
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Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonché della 
ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.  165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in 
esubero; 
 

2) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione 
organica , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il 

piano occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in 
materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, 
come segue: 
− l’assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 agente di polizia locale max PLA 5 
- mobilità compartimentale e intercompartimentale: 1 istruttore direttivo/contabile 

categoria D 1 – 1 istruttore contabile max cat. C3, 
- in alternativa concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia 

di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie 
vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo 
esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis 
del D. Lgs. n. 165/2001; 

- mobilità interna: nr. 1 istruttore amministrativo cat C3 
− le seguenti  assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici: 1 istruttore 

contabile con incarico esterno ex art 1 comma 557 L. 311/2004 nel limite di spesa di cui 
al D.L 78/2010; 
 

4) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 
557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 
personale, nonché le normative regionali che si collegano al dettato nazionale;  
 

5) di approvare l’allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, 
compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché 
eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

 
indi 

 
 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003. 
 
 
Allegati: Dotazione organica 
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 13     DEL 30/03/2017           
 

COMUNE DI LESTIZZA 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ANNO 2017 
 

 
Categoria Posti in dotazione organica  

D 3 A tempo pieno  
C 3 A tempo pieno 
B 4 A tempo pieno 
A 1 A tempo parziale 

PLA 1 A tempo pieno 
TOTALE 12 Di cui 3 vacanti (n. 1 cat. E 1 cat 

C Area finanziaria) – nr. 1 cat. 
PLA (area vigilanza) 
E’ prevista la mobilità interna di 
nr. 1 dipendente da area 
vigilanza a area amministrativa 
Cat. C  

POSTI 
COPERTI 

9  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 30 marzo     2017 Il Responsabile 
  NICOLA GAMBINO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Lestizza,  30 marzo     2017 Il Responsabile 
  NICOLA GAMBINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/04/2017 al 
19/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabrizio Bernardis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Fabrizio Bernardis 

 
 

 
  


