
LETTI gli artt.: 

 30, commi 1, 19, 20 bis, legge 27/12/1997, n. 449; 

 19 e 20 L. 23/12/1999, n. 488; 

 3 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali 31/03/1999; 

 89 e 91 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 3 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali 31/03/1999; 

 2, 3 e 7 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000; 

 6, 30 e 34 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 34 legge 28/12/2002, n. 289; 

 3, commi 53 – 56, legge 24/12/2003, n. 350; 

 1 legge 30/12/2004, n. 311; 

 1 legge 23/12/2005, n. 266; 

 1, comma 4, legge 24/06/1997, n. 196; 

 4 D.L. 10/01/2006, n. 4, conv. in legge 09/03/2006, n. 80;  

 5 D.P.C.M. 15.02.2006, in G.U. n. 52 del 03/03/2006; 

 1, commi 519 - 676, legge 27/12/2006, n. 296; 

 3, commi 76 – 121 legge 24/12/2008, n. 244; 

 gli artt. 34 e 35 del D.L.gs 27/10/2009, n. 150; 

 la legge 23/12/2009, n. 191; 

 La Legge 13/12/2010, n. 220; 

 La L.R. 30/12/2010, n. 33; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
LETTO il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368; 
 
DATO ATTO che per l’E.F. 2011, stante la legge 22/12/2008, n. 203, trovano applicazione le disposizioni 
recate in materia di spesa del personale dettate dall’art. 1, comma 562, legge 27/12/2006, n. 296, tenendo 
conto delle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 121, legge 24/12/2007, n. 244, e all’art. 76 del D.L. 
25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, commi 2, 6  e 7 e modifiche apportate dall’art. 14 – 
co. da 7 a 10 - D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. In L. 30/07/2010, n. 122; 
 
ACQUISITO che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal D.L.gs 18/08/2000, n. 267, provvedono 
alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione delle risorse 
umane, 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, di servizio e dei compiti loro attribuiti; 

 
CONSIDERATO 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; 
 
PRESO ATTO che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 
 
RICORDATO che, pur non applicandosi loro la disciplina di autorizzazione preventiva, gli Enti Locali 
programmano le assunzioni, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in 
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter, dell’art. 39 L. 449/97, nel rispetto dei 
vincoli e dei parametri di spesa introdotti dal D.L. 78/2010, sopra specificato; 
 
CONSIDERATO che, a tal fine, le PP.AA. curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, ai sensi dell’art. 1, comma 98, 
della legge 30/12/2004, n. 311; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, del 01/04/1999, del 
14/09/2000, del 05/10/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008 e del 31/07/2009 e constatato 
che l’andamento della spesa del personale di questo Ente, registratosi negli ultimi anni, in sostanza è da 
ricondurre alle previsioni contrattuali nazionali di comparto e delle intese aziendali; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni in precedenza richiamate pongono la necessità per gli Enti Locali di 
adeguare i propri ordinamenti, con l’obiettivo di conseguire una riduzione programmata della spesa di 
personale; 
 



RIVELATO come tale obiettivo non debba necessariamente essere raggiunto soltanto attraverso una 
riduzione degli organici, ma anche attraverso processi di razionalizzazione e riorganizzazione 
amministrativa; 
 
ACQUISITO che i Comuni con meno di 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente 
deficitarie, non sono tenuti alla previa rilevazione dei carichi di lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 11, legge 
24/12/1993, n. 537, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno del personale e della 
rideterminazione della dotazione organica;  

 
PRESO ATTO: 

 della deliberazione di G.C. n. 52 del 20/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il programma del fabbisogno del personale 2010/2012, con conseguente rideterminazione 
della dotazione organica;  

 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 
106 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 del regolamento delle procedure di reclutamento del personale, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 14 del 01/02/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 del regolamento per la mobilità dall’esterno dei dipendenti, approvato con deliberazione di G.C. n. 
12 del 01/02/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 degli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
 
EVIDENZIATO che si rende necessario elaborare il programma del fabbisogno del personale EE.FF. 
2011/2013, con conseguente necessaria rideterminazione della dotazione organica, ai fini della 
predisposizione del bilancio di previsione relativo all’E.F. 2011 e dei suoi allegati; 
 
RICORDATO che la normativa nazionale da anni pone particolare attenzione al tema della mobilità nello 
scenario del generale contenimento della spesa del personale;  
 
LETTO in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e preso atto che è stato rafforzato il principio 
dell’esperimento delle procedure di mobilità, specificando che le Amministrazioni prima di procedere 
all’espletamento delle procedure concorsuali debbono attivare le procedure di mobilità volontaria 
provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo in 
servizio presso la stessa; 
 
EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, è stato elaborato su proposta del responsabile 
dell’Area  Amministrativa – Contabile e del responsabile dell’Area Tecnica il programma del fabbisogno di 
personale EE.FF. 2011/2013, così come consta dal documento prot. n. 1492 del 22/03/2011, posto in 
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTE: 

 La circolare n. 42 del 01/08/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 La circolare n. 1440/9/SP del 17/03/2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento 
Funzione Pubblica – Servizio Mobilità; 

 La circolare 11/04/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 La circolare n. DFP/14115/1.2.3.1 del 11/04/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 La circolare n. 9 del 17/02/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato;  

 La circolare n. 20 del 26/04/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione 
Pubblica; 

 La circolare n. 3 del 02/05/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

 La circolare n. 28 del 14/06/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato;  

 La direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni n. 07/2007 del 30/04/2007; 

 La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 08/2007 del 18/06/2007; 

 La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 09/2007 del 02/07/2007; 

 La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 03/2008 del 19/03/2008; 



 Il parere n. 214 del 25/05/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 
Pubblica; 

 Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 09/2006 del 31/10/2006; 

 La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 06/2006 del 22/05/2006; 

 Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 25/2007 del 02/11/2007; 

 Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 06/2008 del 28/01//2008; 

 Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 25/2008 del 03/04/2008; 

 La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
U.P.P.A. n. 05/2008 del 18/04/2008; 

 La deliberazione della Corte dei Conti – sezioni Riunite in sede di Controllo - n. 5/CONTR/11; 
RICORDATO che con verbale in data 09/03/2011 le OO.SS. di categoria e la RSU sono stati coinvolti nella 
discussione preliminare alle eventuali azioni di programmazione del fabbisogno in parola, valendo la stessa 
come debita informazione preventiva, ai sensi dell’art. 7 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 
01/04/1999; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti in merito alla programmazione del fabbisogno di personale 
EE.FF. 2011/2013;  
 
PER QUANTO esposto, 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato 

a farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di approvare il programma del fabbisogno di personale EE.FF. 2011/2013, così come consta dal 
documento prot. n. 1492 del 22/03/2011, elaborato su proposta del responsabile dell’Area  
Amministrativa – Contabile e del responsabile dell’Area Tecnica, posto in allegato al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di disporre la rideterminazione della dotazione organica del personale a fine triennio 2011/2013, 

così come consta dal documento di cui al precedente punto 2), dando atto che la spesa 
conseguente sarà regolarmente prevista nel bilancio annuale e triennale del periodo considerato; 

 
4. Di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile l’adozione degli atti conseguenti 

al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
6. Di prendere atto che il presente provvedimento contestualmente alla sua pubblicazione all’albo 

pretorio comunale sarà trasmesso in elenco aI Capogruppo Consiliare, ai sensi degli artt. 124 e 125 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, 

con separata unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.. 


