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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 2018 
N. 95  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 

DOTAZIONE ORGANICA. 
 
 L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 
Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 
DOTAZIONE ORGANICA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
- l’art. 91 del D.lgs 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizza alla riduzione 
programmata della spesa di personale;  
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. 
Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il 
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piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse 
quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente. 
- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali 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;  
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, 
terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche 
che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di 
definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 
- l’art. 6 – ter del d.lgs 165/2001 prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di 
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei 
fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari 
o emergenti di nuove figure e competenze professionali; 
 
- ai sensi dell’art. 22 , comma 1, del d.lgs 75/2017: “Le linee di indirizzo per la pianificazione di 
personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 
4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di 
prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo 
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo 
periodo”; 
- in data 8 maggio 2018 il Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e Finanze e con il Ministro della sanità, ha adottato il Decreto recante per le PP.AA. le 
Linee di indirizzo in materia di tecniche/metodologiche di “predisposizione dei rispettivi piani dei 
fabbisogni di personale ai sensi dell’art. 6, comma 2” del d.lgs. 165/2001, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale  - Serie Generale n. 173 del 27/7/2018;  
- l’art. 2 del suddetto DM di approvazione delle Linee guida dispone l’entrata in vigore dal giorno 
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 
- dalla lettura del testo del DM 8/5/2018 emerge quanto segue:  
 a) le linee di indirizzo mirano, in questa prima fase, ad introdurre le amministrazioni alle 
nuove metodologie di definizione dei piani e ad illustrare i criteri che saranno alla base dei processi di 
implementazione del sistema informativo di cui all’art. 60 del d.lgs 165/2001 (SICO);  
 b) in attesa di tali informazioni le innovazioni introdotte dal d.lgs 75/2017 potranno trovare 
applicazione in chiave sperimentale; 
 c) le linee guida sono adottate con decreti di natura non regolamentare e definiscono una 
metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al 
contesto delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART7�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0�
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dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica;  
 d) in adesione alle previsioni dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale (PTFP) è lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle 
funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 
dei servizi ai cittadini;  
 e) la dotazione organica è un elemento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive 
esigenze e si sostanzia in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e per  gli enti 
territoriali l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel 
rispetto di tale limite di spesa sostenibile le amministrazioni potranno rimodulare, sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo la consistenza del personale, in base ai fabbisogni programmati.  
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 56 comma 7 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che “Le Amministrazioni del 
Comparto unico provvedono, entro il 31/01/2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in 
un’ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di: 

a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale 
assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall’analisi dei compiti istituzionali e delle 
fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l’obiettivo 
della riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto 
laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni / Uti; 

b) eventuali nuovi processi attribuiti all’amministrazione anche con riferimento alle UTI; 

- l’art. 56 comma 21 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che “Al fine di razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse umane in relazione all’accorpamento delle strutture organizzative e 
all’omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva e 
quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, le 
UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro il 31 dicembre 201”; 

 

DATO ATTO che a seguito  della riforma delle autonomie locali intrapresa dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, in particolare con la legge regionale n. 26/2014 e con la legge regionale 
20/2016, e della riforma del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale di cui alla legge 
regionale n. 18/2016, questa Amministrazione ha adottato i seguenti atti di rideterminazione della 
dotazione organica:  

1. delibera n. 118 del 22/12/2016 di rideterminazione della dotazione organica in seguito al 
trasferimento di personale all’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese per 
l’espletamento delle funzioni conferite all’Unione ed inerenti la Gestione del personale e la 
Gestione dei Servizi tributari; 

2. delibera n. 56 del 29/6/2017 adottata in applicazione del disposto di cui all’art. 56 , commi 21 
e 22 della legge regionale n. 18/2016; 

 
RILEVATO che, in base al disposto di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.lgs 165/2001, il piano del 
fabbisogno del personale è aggiornato annualmente in coordinamento con la programmazione 
economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG; 



 

 4 

 
VISTE le deliberazioni n. 11 del 23/2/2017, n. 56 del 29/6/2017 rispettivamente di adozione e 
integrazione della programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019, alle quali si rimanda per il 
dettaglio e considerato procedere ad un aggiornamento delle esigenze occupazionali a suo tempo 
indicate nel piano triennale, oltre che ad un adeguamento rispetto alle nuove disposizioni introdotte 
con il D.Lgs 75/2017;  

 
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 
48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il 
Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da 
determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in 
riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative; 
 
RITENUTO di tenere conto,  nella predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale,  
dei seguenti aspetti:  
  

3. la continua evoluzione della normativa regionale inerente al riforma della autonomie locali e 
l’orientamento manifestato da più parti di intervenire nuovamente nell’assetto istituzionale e 
organizzativo delle Unioni;  

4. l’incremento dell’utilizzo dell’istituto  della mobilità volontaria che negli ultimi anni ha 
prodotto una riduzione del personale in servizio con scarse possibilità di sostituzione;  

5. le convenzioni per la gestione di servizi in forma associata attualmente in atto;  
6. le carenze di organico in cui versa l’Ente, adottare una politica di personale orientata alla 

massima possibilità di assunzione, nei limiti di legge;  
 

 
RICORDATO che il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 richiama, quale principio guida del 
PTFP, quello dell’ottimale distribuzione delle risorse umane, mentre il comma 1, del predetto 
articolo, prevede che l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, deve essere conforme al paino triennale dei fabbisogni;  

RITENUTO pertanto,  che dal combinato disposto dei predetti commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.lgs 
165/2001, si può dedurre che l’attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare 
l’eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli aspetti organizzativi, e dato atto che, 
comunque, la Giunta Comunale per esigenze organizzative può procedere con propria deliberazione 
ad aggregazioni o disaggregazioni di uffici o di aree, provvedendo anche ad una riassegnazione 
complessiva del personale; 

 
DATO ATTO della  struttura organizzativa dell’Ente alla luce della riorganizzazione intervenuta in 
seguito al trasferimento di funzioni in UTI, come riportato nell’ALLEGATO A) alla presente 
deliberazione;  
 
RITENUTO procedere individuando, sia le limitazioni di spesa vigenti, che  le facoltà assunzionali 
per questo ente che così si dettagliano: 

• Contenimento della spesa di personale; 

• Facoltà assunzionali a tempo indeterminato; 
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• Lavoro flessibile; 

• Procedure di stabilizzazione; 

• Progressioni verticali; 

• Fondo del Salario Accessorio (integrazione art. 20 comma 5, del CCRL 01.08.2002) 

• Quota disabili 
 

• CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE 
 
A1. Normativa  
 

 
Art. 22 comma 1 
L.R. 
18/2015  
 
 

 

 

L.R. 33/2016 art. 
6 c. 16 
 

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti 
del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali. 

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale 
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' 
articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

 
 
 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 
18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello 
relativo agli anni dal 2011 al 2013. 

 

Art. 49 comma 2 
e 3 L.R. 
18/2015 

Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all' articolo 21 della 
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle 
associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge 
regionale, nonché dell' articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 
26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, 
salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale 
competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga 
ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, 
nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale 
incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale. 

 
 
A2. Situazione dell’ente 
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Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 
comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le 
spese di personale e le spese correnti; 

DATO ATTO che l’art. 52 comma 7 della L.R. 20/2016 ha disposto che ”ai fini di quanto previsto 
dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 , non rilevano, per la quota non a carico 
dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all' articolo 10 della 
legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui 
all' articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005 , e per cantieri di lavoro di cui 
all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 
2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti 
regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini 
delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima”; 

PRESO ATTO che, come evidenziato nella circolare della Regione n. 8061 del 4/5/2018, il 
trasferimento di personale a favore dell’UTI, previsto dalla legge regionale n. 26/2014, conduce 
inevitabilmente ad una riduzione dell’aggregato spesa di personale per l’ente cedente. Pertanto, per 
neutralizzare gli effetti del trasferimento e al fine di rendere gli aggregati confrontabili, per assicurare 
un effettivo contenimento della spesa di personale, sarà necessario, per ogni anno del triennio 
2017-2019, procedere ad un adeguamento del valore medio di riferimento del triennio 2011-2013 da 
rispettare ai sensi dell’art. 22, comma 1, della L.R. 18/2015;  

Rilevato, inoltre che non costituiscono spesa di personale (Corte Conti Sezione Autonomie n. 
13/2015) le spese per il personale appartenente alle categorie protette, limitatamente alla quota di 
riserva;  

DATO ATTO  che, sulla scorta delle considerazioni di cui al punto precedente,  in riferimento 
all’esercizio  2018 si è reso necessario scomputare dal valore medio del triennio di riferimento 
(2011-2013) la spesa relativa al personale trasferito all’UTI, che non grava più sull’ente cedente,  e 
che pertanto  il relativo valore di riferimento risulta il seguente:  

 
SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI 
ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 
(scomputato della spesa riferita al personale trasferito all’UTI Agro Aquileiese) 

ANNO 2011  ANNO 2012 ANNO 2013  VALORE MEDIO 
TRIENNIO  

€ 591.002 € 642.161 € 620.515 € 617.893 

 
 

• FACOLTÀ ASSUNZIONALI 
 
B1. Normativa 
 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale: 
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L.R. 12/2014 

Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai 
fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con 
contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni 
previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative 
fattispecie di deroga. 

Art. 3 del 
decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 
convertito in legge 
114/2014 (come 
modificato dall'art. 4, 
comma 3, della legge 
125/2015 di 
conversione del 
decreto-legge 
78/2015. 

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. [..] 
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 della facoltà assunzionali 
riferite al triennio precedente. 

Dall’anno 2016  
Art. 1, comma 228, 
della 
legge 208/2015 

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. [..] 

Anni 2017 e 2018 

 

L.R. 18/2016 – Art. 56 
comma 19 

La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono 
procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite 
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato 
nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI 
e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle 
disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all'UTI. [..]  

L.R. 18/2016 – Art. 56 
comma 20 

Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al 
comma 19 (100%) è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto 
dipendenti-popolazione dell’anno precedente per classe 
demografica, come definito triennalmente con decreto del Ministro 
dell’Interno di cui all’art. 53 comma 2 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 267/2000 
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L.R. 18/2016 – Art. 56 
comma 20 bis)  

In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, 
le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad 
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 
personale non dirigente da assegnare ai servizi socio assistenziali 
nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il 
rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui 
all' articolo 22 della legge regionale 18/2015  

L.R. 18/2016 – Art. 56 
comma 20 ter) 

In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni 
possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di 
personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento 
della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente 
fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa 
di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 

 
DATO ATTO che non è al momento possibile quantificare il budget relativo alla capacità 
assunzionale per gli anni 2019 e 2020 in quanto il comma 19 dell’art. 56 della L.R. 18/2016, 
precedentemente richiamato, ha disposto solo per gli anni fino al 2018 (fatta salva la disposizione 
speciale per il personale dei servizi socio assistenziali e  della polizia locale) e che quindi la 
determinazione del budget dei due anni successivi potrà essere quantificata solo al momento in cui 
sarà conosciuto il relativo limite di spesa;  
 
B2. Verifica situazione dell’Ente 
 
Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, del d.l. 
78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta; 
 
Dato atto che questo Ente partecipa all’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese costituita 
di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016; 

ATTESO  pertanto che la capacità assunzionale, utile ad assunzioni a tempo indeterminato non per 
mobilità volontaria, può essere calcolata secondo la seguente  tabella:  

ANNO   

2014 60% della spesa delle cessazioni anno precedente 

2015 60% della spesa delle cessazioni anno precedente 

2016 25% della spesa delle cessazioni anno precedente 

2017 100% della spesa delle cessazioni anno precedente 

2018 100% della spesa delle cessazioni anno precedente 
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VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante 
indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni 
avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non 
rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma 
esclusivamente quella di ingresso; 

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, 
sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai 
magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 
78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con 
scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 
Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale 
di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità; 
 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese  
n. 23 del 2/5/2018 con la quale, in applicazione dell’art. 56 – comma 19 – della L.R. 18/2015 si 
provvedeva a definire il budget assunzionale a livello di UTI disponendo, con riferimento all’anno 
2018 la compensazione della quota di budget paria € 22.698,79 del comune di Terzo di Aquileia 
favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina;  
 

RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del 
budget assunzionale: 

 
Budget annuale 2018 (competenza):  
 
 

PERSONALE 
CESSATO PER 
DIMISSIONI 

ANNO 
CESSAZIONE 

CATEGORIA 
GIURIDICA 
DI ACCESSO 

TOTALE 
SPESA 

 

Istruttore direttivo 
amministrativo 2017 D1 37.825,90  

BUDGET 2018 (100% delle cessazioni a.p. 2017)  100% 37.825,90 

ATTESO che non ci sono resti inutilizzati della capacità assunzionale del triennio precedente 
(2015/2017 su cessazioni 2014/2016);  

DATO ATTO che, in applicazione  dell’art. 56, comma 19, della L.R. 18/20016, con delibera n. 23 
del 2/5/2018 dell’UTI Agro Aquileisese si definiva il budget per le assunzioni anno 2018 
confermando al Comune di Terzo di Aquileia la quota di € 37.825,90; 
 

• LAVORO FLESSIBILE 
 

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti 
di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, 
ecc.), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#09�
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decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma 
non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai 
commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 
chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in 
materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che 
ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con 
l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, 
ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”; 

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni 
dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e 
ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 
Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha 
affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova 
applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto 
dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario 
orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di 
lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove 
assunzioni”; 
 

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i 
limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, 
rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 
78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini 
dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006; 

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 
del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella  
P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate 
esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dalle norme generali.  

 
RICORDATO che ai sensi dell’ Art. 56 comma 19 L.R. 18/2016 “[..] In relazione alle assunzioni, per 
gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro 
flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di 
spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità 
assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI; 
 
VISTA la delibera dell’UTI Agro Aquileiese n. 23 del 2/5/2018 con la quale, in applicazione del 
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suddetto articolo 56 c. 19 L.R. 18/2016, ai fini del calcolo del budget del limite di spesa previsto per il 
lavoro flessibile,  si definisce il budget di spesa a livello di UTI individuando, in seguito a 
compensazioni tra gli enti dell’Unione, il budget disponibile per ciascun Comune riferito all’anno 
2018;  
 
DATO ATTO:  
- che la spesa complessiva per lavoro flessibile del Comune di Terzo di Aquileia anno 2009 ammonta 
a € 1.145,16; 

 
- che per effetto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileise n. 23/2018 di 
cui sopra, a seguito compensazione tra enti del limite complessivo calcolato a livello di UTI, per 
l’anno 2018 la somma a disposizione del Comune di Terzo di Aquileia per assunzioni a tempo 
determinato e lavoro flessibile è pari a € 1.300,00; 
 

• PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE: 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto 
segue: non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell’art. 20, d.lgs. 
175/2017; 

 
• PROGRESSIONI VERTICALI 

 

RIICORDATO che con delibera n. 56 del 29/6/2017 si disponeva la modifica della dotazione 
organica dell’Ente e la conseguente integrazione del piano occupazionale 2017/2019 prevedendo, in 
applicazione dell’art. 56 – comma 22 – della L.R. 18/2016 la copertura di uno dei due posti vacanti di 
categoria C mediante la procedura del corso-concorso riservato al personale interno; 

DATO ATTO che la suddetta procedura non è stata avviata in quanto, in seguito ad una ricognizione 
si è potuto verificare che,  in base all’attuale organico,  non sussistono più  le condizioni per poter 
avviare la procedura del corso – concorso riservato;  

RITENUTO pertanto, con il presente atto modificare quanto disposto con la delibera n. 56/2017 di cui 
disponendo il mantenimento del posto di categoria B e di uno solo dei due posti di categoria C 
istituiti, per il quel sono già state esperite le procedure di mobilità;  

 

FONDO SALARIO ACCESSORIO  

 
Visto l’art. 20 comma 5, del CCRL 01.08.2002, che recita: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino 
un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e 
triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da 
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impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di 
bilancio.”; 

DATO ATTO che al momento non è programmata l’attivazione di nuovi servizi; 

• QUOTA DISABILI 
 

Menzionata la Legge n. 68/1999 e in particolare: 

 

Art. 3: 

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti 
alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 

Art. 18: 

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro 
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi 
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi 
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è 
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una 
quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui 
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è 
pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a 
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 
1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. 

DATO ATTO che il Comune di Terzo di Aquileia non soggiace all’obbligo della quota di riserva di 
cui alla L. 68/1999 in quanto i lavoratori occupati sono inferiori alla soglia minima prevista dall’art. 3 
e dall’art. 18 della suddetta legge;  

RITENUTO, alla luce di quanto disciplinato nell’art. 16 della legge 183/2001, che novella l’istituto 
del collocamento in disponibilità dei dipendenti (art. 33 D.lgs 165/2001) di provvedere  almeno 
annualmente ad una ricognizione per la verifica di eventuali situazioni di soprannumero o di 
eccedenza di personale;  

DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui 
all’art. 33 del d.lgs. 165/2001, è opportuno richiamare la circolare del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione in materia di "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e 
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riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” n.14 del 2014 
che contiene le seguite definizioni: 

a) "soprannumerarietà": situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza 
alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le 
aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del 
personale o una diversa distribuzione dei posti; 

b) "eccedenza": situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza 
individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o 
profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità 
di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la 
riconversione del personale; 

PRECISATO che nella stessa circolare si delinea come le situazioni di soprannumerarietà o di 
eccedenza di personale possono derivare da: 

1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

2. ragioni funzionali, che determinano la revisione del fabbisogno di personale, conseguente 
all'attuazione di misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti 
amministrativi; 

3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti 
(collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche 
disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni 
contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche. 

CHE l’individuazione delle eccedenze deve essere fatta avendo come riferimento: 

1. la quantità di ore di straordinario che sono state remunerate e di quelle che hanno dato luogo a 
riposo compensativo; 

2. la quantità di giornate di ferie residue che sono state maturate in capo ai singoli dipendenti; 
3. la rilevazione dei procedimenti, il loro numero e la loro complessità; 
4. l’assenza di personale a tempo indeterminato extra dotazione organica e di personale a tempo 

determinato; 
 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di personale in servizio a tempo indeterminato extra 
dotazione organica ;  

DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui 
all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili 
attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:  non sussistono situazioni di eccedenza 
secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs 165/2001; 

DATO ATTO che il Comune di Terzo di Aquileia  
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5. relativamente all’esercizio 2017 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui 
all’articolo 19, della legge regionale n. 18 del 17 luglio 2015, come da certificazione resa 
dall’organo di revisione e dal responsabile del Servizio finanziario e  inviata in data 
30/5/2018 Regione; 

6. la spesa di personale triennio 2018/2020, calcolata ai sensi della sopra richiama L.R. 
18/2015 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013;  

7. con delibera di Consiglio n. 40 di data 21/12/2017 ha approvato il bilancio di previsione 
2018/2020;  

8. con delibera di Giunta n. 9 del 18/1/2018 ha approvato il Piano della Performance /PEG 
anno 2018; 

9. con delibera di Consiglio n. 10 del 11/6/2018 ha approvato il rendiconto della gestione 
finanziaria 2017;  

10. ha inviato i relativi dati alla Banca dati delle amministrazioni Pubbliche (BDAP) – 
verifica effettuata con l’apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del Servizio Finanziario;  

11. ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 - verifica 
effettuata con l’apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da parte del 
responsabile del Servizio Finanziario ;  

12. che dagli atti programmatori il Comune di Terzo di Aquileia è rispettoso altresì del 
pareggio di bilancio nell’anno 2018 - verifica effettuata con l’apposizione sul presente 
atto del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;  

13. ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23/2/2017 il piano delle azioni 
positive per il triennio 2017/2019;  

14. effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, 
comma 2, del D.Lgs 165/2001, con la presente deliberazione;  

15. con delibera n. 29  del 31/12/2015  in applicazione degli articoli 232, comma 2 e 233 bis, 
comma 3 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. disponeva di rinviare l'adozione del Bilancio 
Consolidato all'esercizio 2017 da redigersi entro il 30 settembre 2018; 

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato di procedere all’adozione del piano triennale 
di fabbisogno di personale (ALLEGATO B) e alla conseguente rideterminazione della dotazione 
organica dell’Ente come riassunta nell’ALLEGATO C);  

DATO ATTO che il piano triennale di fabbisogno  di personale (ALLEGATO B) è orientato:  

16. all’assunzione del personale previsto dal precedente piano assunzionale (sostituzioni 
personale cessato e alla copertura dei due posti di  cat C di cui alla delibera n. 56 del 
29/6/2017);  

17. al mantenimento del personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over 
procedendo, dopo aver esperito le procedure di mobilità volontaria sia compartimentale 
che intercompartimentale, all’utilizzo degli spazi assunzionali (definiti a livello di Unione 
ai sensi dell’at. 56 –comma 19 – della L.R. 18/2016) mediante utilizzo di graduatorie di 
altre amministrazioni pubbliche e/o l’indizione di procedure di selezione pubbliche;  

18. in riferimento alla cessazione prevista con decorrenza 1/8/2018 del responsabile dell’Area 
Tecnica – cat D – garantire, nelle more dell’espletamento delle procedure per la 
sostituzione, la continuità del servizio mediante convenzione per l’utilizzo condiviso del 
dipendente con il nuovo Comune di destinazione;  

19. al ricorso a forme di lavoro flessibile nel rispetto del limite di spesa di cui al D.L. n. 
78/2010 definito a livello di UTI ai sensi dell’art. 56. comma19, della L.R. 18/2016 

20. favorire la trasformazione  a tempo pieno dei rapporti di lavoro  part time;   
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21. al mantenimento delle gestioni associate e in convenzione in essere; 
22.  ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superere i 

vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per lavoro flessibile 
e per i comandi o convenzioni per l’utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 
26/11/2004;  

  

VISTE sottoelencate tabelle allegate al presente atto:  
23. allegato D 1 e 2  “ costo piano assunzioni anno 2018” e “Costo piano assunzioni a regime 

anni 2019/2020” 
24. allegato E 1-2-3 “Tabella dimostrativa della spesa di personale iscritta a bilancio” anni 

2018/2019/2020; 
25. allegato F “Tabella dimostrativa del rispetto del limite di spesa di personale”;  
 

PRESO ATTO, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto 
risulta rispettoso di tutti i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel contenimento della spesa di 
personale entro il triennio 2011-2013 (Allegato F) ;  
 
DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è 
compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale; 
  
VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi 
di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e 
successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 
 

ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al 
rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;  

VISTO il d.lgs. 267/2000;  
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio personale, 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; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  

 

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2. di modificare la struttura organizzativa del Comune di Terzo di Aquileia secondo quanto riportato 
nell’allegato A) facente parte integrane e sostanziale del presente atto; 
 
3. di prendere atto della delibera dell’UTI Agro Aquileiese n. 23 del 2/5/2018 con la quale si 
definiscono, ai sensi dell’art. 56 – comma 19 – della L.R. 56/2018,  il budget assunzionale e il budget 
per il lavoro flessibile relativi all’anno 2018, che per il Comune di Terzo di Aquileia risultano essere 
pari:  
- budget assunzionale  € 37.825,90; 
- budget per il lavoro flessibile € 1.300,00;  
 
4. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, come riassunto 
nell’ALLEGATO B), prevedendo : 
 

anno 2018: 

26.  alla modifica di quanto disposto con il  precedente piano assunzionale di cui alla delibera 
56 del 29/6/2017 disponendo:  

): 
1. La conferma della a copertura del posto di cat. C a tempo determinato part time 

30 (in attuazione della suddetta delibera la copertura del posto di categoria C 
part time  a 30 ore è già stata disposta mediante utilizzo di spazi assunzionali 
pari a € 28.179,39) 

2. Il mantenimento del posto di categoria B per il quel veniva prevista la 
soppressione;  

3. La soppressone del posto di cat. C a tempo pieno per l’accesso al quale di 
prevedeva il corso concorso con riserva al personale interno;   

4. Gli spazi assunzionali residui verranno utilizzati per la trasformazione a tempo 
pieno del posto di categoria C attualmente a tempo parziale 30 ore settimanali;  

 

27. al mantenimento del personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over 
del seguente personale per il quale è già conosciuta la data di cessazione e per le 
cessazioni future:  

1. n. 1 Istruttore direttivo Tecnico amministrativo cat D (cessazione prevista per il 
1/8/2018). Nelle more delle procedure necessarie alla sostituzione del dipendente 
la continuità del servizio è garantita da apposita convenzione per l’utilizzo 
condiviso del dipendente fino alla data dell’28/2/2019 da stipulare con il comune 
di destinazione;  

2. n.1 Istruttore amministrativo e/o contabile cat. C (posto vacante dal 1/2/2018)  
3. n. 1 Istruttore Amministrativo (posto vacante dal 1/7/2018 con un Istruttore 

amministrativo contabile – procedura di mobilità già avviata) ;  
4. la sostituzione del posto di categoria B che si renderà vacante con decorrenza 

1/10/2018 e, nelle more della sostituzione, l’attivazione di un periodo di utilizzo 
condiviso con l’Ente di destinazione al fine di garantire continuità al servizio;  

 



 

 17 

28. procedere, dopo aver esperito le procedure di mobilità volontaria sia compartimentale che 
intercompartimentale, all’utilizzo degli spazi assunzionali definiti a livello di Unione ai 
sensi dell’art. 56 – comma 19 della L.R. 18/2016 (delibera UTI n. 23 del 2/5/2018) 
mediante accesso a  graduatorie di altre amministrazioni pubbliche e/o l’indizione di 
procedure di selezione pubbliche;  

 

29. in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal 
servizio) già conosciute alla data odierna, di stabilire che, nel caso in cui le relative  
procedure di mobilità non avessero esito positivo, si procederà all’assunzione 
dall’esterno,  nei limiti delle capacità assunzionali come sopra individuate, con le seguenti 
priorità per l’anno 2018:  

 

5. trasformazione da part time (30 ore settimanali)  a tempo pieno del posto di 
categoria C – Istruttore amministrativo contabile;  

 

30. al ricorso a forme di lavoro flessibile nel rispetto del limite di spesa di cui al D.L. n. 
78/2010 definito a livello di UTI ai sensi dell’art. 56. comma19, della L.R. 18/2016 con 
delibera dell’Unione n. 23 del 2/5/2018; 

 

31. favorire il rientro a tempo pieno del personale con rapporto di lavoro part time 
trasformato;  

 

32. al mantenimento della gestioni associate e in convenzione in essere, in particolare quella 
relativa alla Polizia Municipale e del commercio;  

 

33. ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superare i 
vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per lavoro flessibile 
e per i comandi o convenzioni per l’utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 
26/11/2004;  

 
anno 2019: 

34. al mantenimento del personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over 
procedendo, dopo aver esperito le procedure di mobilità volontaria sia compartimentale 
che intercompartimentale, all’utilizzo degli spazi assunzionali,  ,  che verranno definiti a 
livello di UTI ai sensi dell’art. 56 – comma 19- della L.R. 18/2016,    mediante utilizzo di 
graduatorie di altre amministrazioni pubbliche e/o l’indizione di procedure di selezione 
pubbliche;  

 

35. in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal 
servizio) già conosciute alla data odierna, di stabilire che, nel caso in cui le relative  
procedure di mobilità non avessero esito positivo, si procederà all’assunzione 
dall’esterno,  nei limiti delle capacità assunzionali come sopra individuate, con le seguenti 
priorità per l’anno 2019:  
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6. Istruttore direttivo tecnico Cat D (in sostituzione del dipendente cessato per 
mobilità volontaria dal 1/8/2018) ;  

 

36. al ricorso a forme di lavoro flessibile nel rispetto del limite di spesa di cui al D.L. n. 
78/2010 definito a livello di UTI ai sensi dell’art. 56. comma19, della L.R. 18/2016; 

 

37.  favorire il rientro a tempo pieno del personale con rapporto di lavoro part time 
trasformato;  

 

38. al mantenimento della gestioni associate e in convenzione in essere, in particolare quella 
relativa alla Polizia Municipale e del commercio;  

 

39. ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superere i 
vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per lavoro flessibile 
e per i comandi o convenzioni per l’utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 
26/11/2004;  

 

 

anno 2020:  

40. al mantenimento del personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over 
procedendo, dopo aver esperito le procedure di mobilità volontaria sia compartimentale 
che intercompartimentale, all’utilizzo degli spazi assunzionali,  che verranno definiti a 
livello di UTI ai sensi dell’art. 56 – comma 19- della L.R. 18/2016,  mediante utilizzo di 
graduatorie di altre amministrazioni pubbliche e/o l’indizione di procedure di selezione 
pubbliche;  

 
41. al ricorso a forme di lavoro flessibile nel rispetto del limite di spesa di cui al D.L. n. 

78/2010 definito a livello di UTI ai sensi dell’art. 56. comma19, della L.R. 18/2016; 
 

42.  favorire il rientro a tempo pieno del personale con rapporto di lavoro part time 
trasformato; 

 

43. al mantenimento della gestioni associate e in convenzione in essere, in particolare quella 
relativa alla Polizia Municipale e del commercio;  

 

44. ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superere i 
vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per lavoro flessibile 
e per i comandi o convenzioni per l’utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 
26/11/2004;  

 
5. Di dare atto che l’attuale dotazione organica dell’ente, tenuto conto del personale in servizio e del 
personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto ALLEGATO 
C,  costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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6. di dare atto che l’assegnazione di personale ai vari Settori/Servizi avverrà generalmente con 
cadenza annuale in occasione dell’approvazione del PEG/Piano della Performance;  
  
7. di dare atto che il Piano Triennale di fabbisogno di personale e, di conseguenza, la dotazione 
organica sarà oggetto di modifiche in relazione alla definizione degli assetti associativi ed al 
verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre 
in essere eventuali correttivi per sopravvenute normative regionali o nazionali; 
 
8. di dare atto che il presente atto costituisce autorizzazione alle assunzioni con contratti di lavoro 
flessibile per esigenze eccezionali o temporanee, nel rispetto dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nei 
limiti della spesa come precedentemente indicati;  

 
9. di specificare che, per quanto riguarda il lavoro flessibile, il superamento del limite massimo di 
spesa definito a livello di Unione comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale: è fatta salva la 
facoltà di compensazione fra le tipologie diverse di lavoro flessibile, fermo restando il limite massimo 
di spesa assegnato; 

11. Di dare atto che i budget di spesa determinati,  ai sensi dell’art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016,  
con delibera dell’UTI Agro Aquileisese n. 23 del 2/5/2018 potranno essere oggetto di modifica e che 
le assunzioni programmate con il presente atto dovranno comunque essere contenute negli eventuali 
nuovi limiti individuati a livello di Unione;  
 
12. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile 
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente in quanto trova copertura finanziaria sugli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale. 
 
13. Di dare atto che il piano triennale di fabbisogno di personale è orientato al contenimento della 
spesa di personale al di sotto del corrispondente aggregato medio del triennio 2011-2013 e rispettoso 
di tutti i vincoli di finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale come da allegato 
F);  
 
14. di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del d.lgs 165/2001, così come 
sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 nell’organico di questo Ente non 
risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

15. di stabilire quale direttiva per i responsabili di servizio che, preliminarmente alla richiesta o 
all’avvio delle procedure finalizzate all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o al 
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata o continuativa o all’avvio di lavoratori con 
contratto di somministrazione o all’avvio di rapporti di lavoro accessorio, venga effettuata una 
compiuta valutazione sull’impossibilità di avvalersi di personale interno per sopperire alla esigenza 
temporanea verificata, anche attraverso una razionalizzazione e/o semplificazione delle attività. Al tal 
fine il responsabile di servizio dovrà attestare l’infruttuoso esperimento delle procedure di cui al 
presente punto; 

 
16. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.TO Tibald avv. Michele  F.TO Musto dott. Andrea 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  16/10/2018, 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  02/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.TO Francesco Rutigliano 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

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

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. 

 
 

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 26 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 F.to dott. Andrea Musto 

 

 
 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

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

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. 

 
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 20 settembre 2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
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