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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
COPIA  
 
 

ANNO 2020 
N. 90  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Verifica delle eccedenze. 
Dotazione Organica. MODIFICA. 

 

 L’anno 2020 il giorno 3 del mese di DICEMBRE si è riunita la Giunta Comunale, con modalità 
telematica di videoconferenza. 

Alle ore 18:00, risultano collegati a distanza i signori: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Assente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Assente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste, con la medesima modalità telematica, il dott. Moro Stefano in qualità di Segretario Comunale. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini  Giosualdo 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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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente “Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che estende all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di 
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le 
ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente; 

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 
2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020; 

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al 
31 gennaio 2021; 

RICHIAMATA la delibera n. 12 del 6/2/2020 di approvazione del Piano del fabbisogno di personale triennio 
2020/2022 e con il quale è stato accertato il rispetto di tutti i vincoli generali e finanziari relativi alle assunzioni 
di personale;  

RILEVATO che successivamente all’approvazione della suddetta deliberazione si sono verificate cessazioni di 
personale e sono intervenute richieste di trasferimento,  che hanno fatto emergere ed evidenziato nuove 
esigenze organizzative che richiedono un urgente adeguamento del piano triennale dei fabbisogni di personale;  

PRECISATO che in particolare necessita prevedere, in sostituzione del posto di categoria C “Istruttore 
amministrativo contabile” che si renderà vacante dal 31/12/2020, una nuova figura di categoria D “Istruttore 
amministrativo contabile”, che permetta  il coordinamento delle attività dell’area amministrativa e contabile, al 
fine di garantire continuità all’azione amministrativa e all’erogazione dei servizi;  

DARE ATTO che per effetto di quanto sopra, sussistono le condizioni e la necessità di aggiornamento in corso 
d’anno del piano, sufficienti a giustificare l’eccezionalità della modifica in corso d’anno del Piano 
stesso, come previsto al punto 2) delle linee guida approvate con DM 8/5/2018;  

VISTI:  

- l’art. 89 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede, al comma 5, che gli Enti Locali 
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e 
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze d’esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti loro attribuiti;  

- l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i. il quale stabilisce che “Le amministrazioni 
pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’art. 1, comma 1, 
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi 
nazionali”; ¬ la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2005 la quale prevede all’art. 17 che “…i comuni 
omissis provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e alla gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa, nei limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal 
rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla regione,…omissis”;  

- viste le disposizioni di legge nazionale e regionale in materia di assunzioni a tempo indeterminato 
e determinato, nonché i limiti di spesa derivanti dalle norme di coordinamento della finanza 
pubblica;  
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VISTE le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
Amministrazioni pubbliche” adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 8 maggio 2018 e in vigore dal 27 luglio 2018;  

RICORDATO che con nota datata 12 febbraio 2020 la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia ha segnalato che 2020/N. 189 Pag 
n.4 anche per l’esercizio 2020 rimane in vigore la normativa sui vincoli di reclutamento e sulle capacità 
assunzionali previste per l’esercizio 2019; 

DATO ATTO che con le modifiche al piano introdotte con il presente atto risulta comunque rispettato il vincolo 
del contenimento della spesa del personale, come evidenziato nella seguente tabella:  

          
DOTAZIONE ORGANICA E RELATIVA SPESA FISSA                                                                                                                                                            

Personale  a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco  

Categoria Posizione 
Economica 

Tempo 
del 

lavoro 

Dotazione 
a regime 

Dati stipendiali  
Competenze 

Fisse a 
carico del 
Bilancio 

Competenze 
Fisse a 

carico del 
Fondo 

Contributi Irap Totale  

A A3 75% 1 15.514,38 401,53 4.415,05 0,00 20.330,96  
B B1 100% 1 21.955,42 0,00 5.949,72 1.866,21 29.771,35  
B B2 100% 1 21.957,70 313,15 6.175,83 0,00 28.446,68  
B B7 100% 2 46.495,88 2.360,48 13.794,16 2.076,40 64.726,92  
B B8 100% 1 23.332,47 1.573,99 6.909,27 0,00 31.815,73  
C C1 100% 1 26.241,93 0,00 7.097,24 2.225,81 35.564,98  
C C2 100% 1 26.189,61 527,97 7.333,75 2.270,99 36.322,32  
C C3 100% 1 26.192,49 937,50 7.354,02 0,00 34.484,01  
D D1 100% 2 59.761,84 0,00 16.344,88 5.079,76 81.186,48  
D D3 100% 1 30.467,14 2.172,06 8.849,53 2.774,35 44.263,08  

PLA PLA1 100% 2 54.632,10 0,00 14.997,22 4.643,72 74.273,04  
      14 352.740,96 8.286,68 99.220,67 20.937,24 481.185,55  

Previsioni di trasformazioni da t.parziale a t. 
pieno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTALE SPESA FISSA DOTAZIONE 
ORGANICA 352.740,96 8.286,68 99.220,67 20.937,24 481.185,55 481.185,55 

          
ALTRE VOCI ACCESSORIE CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE  

Descrizione voce 

Competenze 
Accessorie a 

carico del 
Bilancio 

Competenze 
Accessorie a 

carico del 
Fondo 

Contributi Irap Totale  

Fondo del trattamento 
accessorio    27.419,34 6.772,58 2.330,64 36.522,56  
Indennità accessorie a carico 
del bilancio  9.217,01   2.276,60 783,45 12.277,06  
Fondo del Lavoro Straordinario  6.146,23   1.518,12 522,43 8.186,78  
Retribuzione di posizione 
organizzativa  10.800,00   2.910,18 917,99 14.628,17  
Retribuzione di risultato al 
Segretario Comunale   3.930,82   935,54 334,12 5.200,47  
TOTALE ALTRE VOCI  ACCESSORIE CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE 76.815,04 76.815,04 

ALTRE VOCI CHE SI SOMMANO ALLA SPESA DI PERSONALE  
Assegni al nucleo famigliare 4.764,84  
Buoni Pasto (comprati direttamente dall'Ente) 0,00  
Spesa lavoro flessibile (spesa 2009) 1.145,16  
Spese per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000 0,00  
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Rimborsi dovuti per personale in comando, distacco, convenzioni ecc.(al netto degli incrementi 
contrattuali)  57.633,10  

        63.543,10 63.543,10 

          
ALTRE VOCI CHE SI DETRAGGONO DALLA SPESA DI PERSONALE  

Rimborsi ricevuti per personale in comando, distacco, convenzioni ecc.(al netto degli incrementi 
contrattuali)  0,00  
Spesa personale disabile -20.330,96  
Aumenti contrattuali (CCRL 2018)  -18.315,28  
Oneri per indennità di vacanza contrattuale conglobata dal 31/12/2015 e ivc da 1.3.2019 -5.984,95  
        -44.631,19 -44.631,19 

          
TOTALE SPESA DI PERSONALE A REGIME IN BASE AL FABBISOGNO (a)  576.912,50 

TOTALE MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013 (b)  611.676,19 

      DIFFERENZA (b-a)  34.763,69 

 

VISTA la delibera dell’Unione n. 38 del 20/11/2020 con la quale si dispone, in applicazione dell’art. 56, 
comma 19, della L.R. n. 18/2016 dell’Unione, si disponili riparto degli spazi assunzionali assegnato al Comune 
di Terzo il budget complessivo pari a € 175.261,67; 

RICORDATO che l’art. 10 della L.R. 33/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso ai pubblici impieghi, 
dispone che fino al 31/12/2021 le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni del Comparto unico del 
FVG e le conseguenti assunzioni possono essere disposte senza previo svolgimento delle procedure di mobilità 
di cui all’art. 23 della L.R. 18/2016;  

RITENUTO DI procedere alla suddetta assunzione mediante utilizzo di graduatorie incorso di validità di altri 
enti, autorizzando l’utilizzo di spazi assunzionali disponibili:  

RITENUTO per tutto quanto sopra di modificare ed integrare la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale a tempo indeterminato e di lavoro flessibile approvata con la citata deliberazione n. 12/2020,  
disponendo la sostituzione del posto di cat C “Istruttore amministrativo contabile” (vacante dall’31/12/2020) 
con una unità di cat D “Istruttore direttivo amministrativo contabile”;  

RITENUTO di modificare conseguentemente la dotazione organica del personale per effetto della nuova 
programmazione di copertura del fabbisogno, secondo le nuove esigenze; 
 

DATO ATTO che è stata data idonea comunicazione preventiva alle R.S.U. e alle OO.SS territoriali;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000 per quanto attiene la 
regolarità tecnica dell’atto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile; 
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di:  

1. di integrare come di seguito il piano del fabbisogno triennale 2020-2022 a tempo indeterminato, a suo 
tempo approvato con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 12/2020:  

- sostituzione del posto di cat C “Istruttore amministrativo contabile” (vacante dall’31/12/2020) con 
una unità di cat D “Istruttore direttivo amministrativo contabile”, che permetta il coordinamento delle 
attività dell’area amministrativa e contabile, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa e 
all’erogazione dei servizi;  

2. di disporre l’assunzione della nuova figura di Istruttore direttivo amministrativo contabile Cat D entro 
il 31/12/2020 modificando lo schema riepilogativo della programmazione delle assunzioni a tempo 
indeterminato riferite al triennio 2020/2022 approvato con deliberazione n. 12/2020,  come da allegato 
A) aggiornato con le cessazioni intervenute nel corso del 2020;  

3. di disporre che l’assunzione venga disposta prioritariamente mediante utilizzo di graduatorie incorso 
di validità di altri enti, autorizzando l’utilizzo di spazi assunzionali disponibili;  
 

4. dare atto che le assunzioni previste dal piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, che 
erodono capacità assunzionale, rientrano nel limite degli “spazi assunzionali” assegnati al Comune di 
Terzo di Aquileia ai sensi dell’art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016 pari a € 175.261,67:   

CATEGORIA N. 
ASSUNZIONI 

SPAZI UTILIZZATI 
ANNO 2020 

SPAZI UTILIZZATI 
ANNO 2021 

SPAZI 
UTILIZZATI 
ANNO 2022 

SPAZI DISPONIBILI 

          € 175.261,67 
B (Assunto dal 14/9/2020)  1 € 29.386,27     

€ 174.957,95 
C (assunto da 2/11/2020) 1 € 40.113,31     

D 1 € 35.152,79     
PLA 2   € 70.305,58   

     TOTALE       

Spazi assunzionali disponibili     € 303,72 

5. di dare atto del rispetto di tutti i vincoli generali e finanziari in relazione alle assunzioni di personale e 
per lavoro flessibile;  

6.  di dare atto che il presente atto costituisce autorizzazione all’assunzione 

7.  di confermare in ogni sua parte il contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 12/2020 non 
in contrasto con il presente atto;  

8.  di dare atto che con le modifiche introdotte con il presente atto, risulta comunque rispettato il vincolo 
del contenimento della spesa del personale, come verificato con parere dell’organo di revisione;  

9.  dare atto che è stata data informazione alle RSU e OOSS del presente atto. 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
        Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.TO Quaini  Giosualdo  F.TO Moro dott. Stefano 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
19/12/2020, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 
n.21. 

Terzo di Aquileia, lì  04/12/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 F.TO Federica Sepulcri 



 

7 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 90 del 03/12/2020 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Verifica delle 
eccedenze. Dotazione Organica. MODIFICA 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 

 

Terzo di Aquileia, lì 01 dicembre  2020 IL RESPONSABILE  
 F.TO dott. Stefano Moro 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Verifica delle 
eccedenze. Dotazione Organica. MODIFICA 

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. 

 

Terzo di Aquileia, lì 02 dicembre  2020 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 
 
 
È copia conforme all’originale 
 


