
Deliberazione N. 350
Del 03/12/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. Aggiornamento.

L'anno 2019 il  giorno martedì  03 del  mese di Dicembre  nella  Residenza Municipale.  Vista  la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 11:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Albanese Carlo  Assessore  Presente
Cocito Martina  Assessore  Assente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Assente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 4
Totale Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.
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OGGETTO:Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. Aggiornamento. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il  vigente  quadro  normativo  in  materia  di  organizzazione  dell’Ente  Locale,  con  particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta 
Comunale le competenze in ordine alla definizione degli  atti  generali  di  organizzazione e delle 
dotazioni organiche;

l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni, nel rispetto dei principi fissati 
dalla  Legge,  provvedono  alla  determinazione  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 dalle esigenze dei servizi 
e dei compiti loro attribuiti;

l’art.  91,  commi 1 e 2 del  D.Lgs.  n. 267/2000 stabilisce 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, e che gli 
organi  di  vertice  delle  amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999, il tutto finalizzato alla 
riduzione programmata delle spese del personale;

ai  sensi  dell’art.  2,  comma 1.  lett.  a)  del  D.Lgs.  165/2001  le  amministrazioni  ispirano la  loro 
organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento 
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità… omissis…”;

Rilevato che l'art.  33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 
(Legge di Stabilità 2012):

impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni 
di  soprannumero e  di  eccedenza  di  personale del  comparto e  di  quello  avente  qualifica 
dirigenziale (comma 1);

sanziona le amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro a qualunque titolo, pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2);

impegna i dirigenti o equivalenti figure ad attivare tale procedura per il proprio settore/ramo 
di competenza (comma 3);

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, 
il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da 
adottare  annualmente  in  coerenza  con  la  pianificazione  pluriennale  delle  attività  e  della 
performance, nonché le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art 6-ter, nel rispetto delle 
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione 
organica del personale in servizio nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017;
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Considerato  che  con  il  Decreto  8/05/2018  il  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione ha definito le  "Linee di indirizzo per la predisposizione dei  piani dei fabbisogni 
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in G.U n. 173 del 27.07.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 05.04.2018 con la quale è stata modificata la  
dotazione organica sulla base dei fabbisogni del personale, in tal modo è stata resa il più flessibile  
possibile inserendo la suddivisione per categorie e non più per distinti profili professionali;

Posto che:

- mediante la programmazione triennale del fabbisogno:

si risponde ad un preciso obbligo previsto dalla Legge n. 449/97 e sottolineato dall’art. 91 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

 si  predispone  uno  strumento  necessario  per  legittimare  gli  stanziamenti  del  bilancio  di 
previsione delle spese di personale;

si rendono operativi i principi delle assunzioni a tempo indeterminato o determinato di cui 
all’art. 36 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.L. 112/2008;

si  attuano  le  scelte  politico-amministrative  alla  luce  della  normativa  sopra  riportata  in 
funzione della riduzione della spesa di personale;

l'amministrazione  indica  la  consistenza  della  dotazione  organica  e  la  sua  eventuale 
rimodulazione in base alla programmazione dei fabbisogni, così come stabilito dall'art. 6, 
comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che :

l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 dispone le modalità di reclutamento del personale, sulla base della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L n. 90 del 24.06.2014, prevede che il  
passaggio  diretto  di  personale  tra  amministrazioni  diverse  è  disposto  previo  assenso 
dell’amministrazione di appartenenza;

con D.L. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 16/7/2011 è stato ribadito il rafforzamento e 
l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

la mobilità esterna tra enti (così come da parere della Corte dei Conti – sezioni Riunite di Controllo 
– n. 59 del 6.12.2010) è considerata “neutra” e non rientra nell’ambito delle cessazioni dal servizio;

le procedure di mobilità tra enti sottoposti a limitazioni sulle assunzioni non rientrano nel limite 
della percentuale di turn over prevista dalla Legge;

l’art.  1,  comma  47,  della  Legge  n.  311/2004  dispone  che:  “In  vigenza  di  disposizioni  che 
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono 
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al 
regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche per gli enti locali, 
purché abbiano rispettato  il  patto  di  stabilità  interno per  l’anno precedente”   e  che  pertanto le 
operazioni di mobilità in entrata e in uscita non sono assimilabili ad assunzioni ed a cessazioni, e 
che quindi sono finanziariamente“neutre”;

come  precisato  al  riguardo  dalle  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei  Conti  con  la  delibera  n. 
59/CONTR/10  “tale  norma per  gli  enti  sottoposti  a  vincoli  assunzionali  configura,  dunque,  la 
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mobilità come un’ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativi 
previsti”;

L'art. 3 comma 8 della L. 19 giugno 2019 n. 56 dispone che, per il triennio 2019-2021, le procedure 
concorsuali  bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti  assunzioni possono essere 
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del d. Lgs. 165 del 2001 e 
pertanto non sussiste più l'obbligo di espletare la mobilità prima dei concorsi, ma è solo facoltà;

Ritenuto opportuno e necessario al fine di assicurare  tempestivamente la copertura dei posti in 
organico, dare mandato al Dirigente del 1° Settore  di provvedere per ogni eventuale domanda di 
mobiltà  in  uscita  presentata  da  un dipendente dell'Ente,  procedere alla  copertura  del  posto con 
l'istituto della mobiltà in entrata mediante pubblicazione del relativo bando di mobilità;

Visto l’art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 il quale 
dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale 
media del triennio 2011/2013;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente,  intesa come spesa potenziale massima imposta dal 
vincolo  esterno  di  cui  all'art.  1,  comma  557,  della  Legge  n.  296/2006  e  s.m.i.,  è  pari  ad  € 
4.389.786,15;

Richiamato il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019 
che  all’articolo  14-bis   detta  nuove regole  relative  alla  capacità  assunzionale  degli  enti  locali, 
modificando e integrando l’art. 3 del D.L. n. 90/2014 nel modo seguente:

- il comma 5, quarto periodo, nella sua nuova riscrittura, consente il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, (anzichè i tre anni previgenti), 
nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

- introduce il nuovo comma 5-sexies che consente agli enti locali, per il triennio 2019-2021 e nel 
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, di computare, ai 
fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal 
servizio  del  personale  di  ruolo  verificatasi  nell’anno  precedente,  sia  quelle  programmate  nella 
medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito 
delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Rilevato pertanto che la L.n. 26 del 28 marzo 2019 autorizza gli enti, già fin dal 2019, ad anticipare 
l’utilizzo della capacità assunzionale generata dalle cessazioni, senza attendere l’anno successivo 
per  l’avvio delle procedure assunzionali in sostituzione;

Precisato che:

le linee di indirizzo per la predisposizione  dei piani del fabbisogno di personale prevedono che 
eventuali  modifiche in corso d'anno allo strumento di programmazione  siano consentite  solo a 
fronte di situazioni nuove e imprevedibili e vadano adeguatamente motivate, sempre nel rispetto dei 
vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa del personale;

Rilevato che:

 -le nuove regole per il calcolo delle capacità assunzionali hanno già richiesto più rimodulazioni del 
piano  dei  fabbisogni  per  il  triennio  2019-2021,  anche  a  seguito  di   alcuni  fatti  gestionali 
imprevedibili legati alla gestione del personale potenzialmente rilevanti nel calcolo dei c.d. resti  
assunzionali finalizzati alla determinazione del budget assunzionali;

- con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 24 settembre 2019 è stato approvato il Piano triennale 
del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, inserito nel DUP 2020-2022 approvato con 
Delibera Consiliare n. 40 del  8-10-2019;

Visto altresì che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con delibera n. 28 del 14.09.2015 ha 
pronunciato i seguenti principi di diritto:
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Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015,  
che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 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. (regola naturalmente valida per il nuovo arco temporale quinquennale)

Con  riguardo  alle  cessazioni  di  personale  verificatesi  in  corso  d'anno,  il  budget  
assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando  
la spesa “a regime” per l'intera annualità.

Ritnuto opportuno quindi procedere all'aggiornamento del calcolo del budget assunzionale per il 
triennio 2020-2022,  tenuto in debito  conto delle  dimissioni di  personale a seguito di vincite di 
concorsi presso altre Aministrazioni e dell'esito negativo di alcune procedure di mobilità,  eventi  
noti  solo dopo l'approvazione della  delibera  di PDFP 2020-2022 di cui sopra,   delle  procedure 
concorsuali  bandite  e  non  concluse  oltre  che  alle  cessazioni  programmate  nel  triennio  di 
riferimento, dovuti a pensionamento per anzianità;

Precisato che:

dal calcolo delle future cessazioni programmate sono escluse le potenziali cessazioni per “quota 
100”,  il  cui  avvio  di  procedimento  dipende  esclusivamente  dall'iniziativa  del  singolo 
dipendente,

l'assunzione di n. 1 unità di cat. D per il 2° Settore, Servizio Sviluppo Economico prevede in 
alternativa assunzione a tempo indeterminato o assunzione a tempo determinato, verificato 
che il limite di spesa per le assunzioni con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9  
comma 28 del D.L. n. 78/2010 -  pari al 100% della spesa sostenuta nel 2009 a tale titolo -  è 
rispettato; 

Viste le seguenti tabelle di calcolo delle capacità assunzionali potenziali per il triennio 2020 – 2022, 
la  cui attuazione è correlata  all'effettiva cessazione con conseguente turn over  (art.  14-bis D.L. 
4/2019):
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ANNO 2020

€ 271.192,93

budget 2020 su cessazioni  2019 non programmate € 121.794,91

budget 2020 su cessati presunti 2020 € 56.202,87

€ 449.190,71

ANNO 2021

Resti anno 2020 (salvo utilizzi nel corso del 2020) € 449.190,71

annualità di riferimento ( budget 2021 su cessati 2021) € 32.416,29

€ 481.607,00

ANNO 2022

Resti anno 2021 ( salvo utilizzi nel corso del 2020 e 2021) € 481.607,00

€ 481.607,00

Capacità assunzionale triennio 2020-2022

Resti anno 2019 (quinquennio 2014-2018+ cessazioni 
programmate 2019)

totale capacità assunzionale anno 2020

totale capacità assunzionale anno 2021

totale capacità assunzionale anno 2022

Considerato che, sulla base delle previsioni di spesa del personale dipendente, calcolate ai fini del 
rispetto dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e tenendo conto del personale assumibile in 
base all'attuale piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 si prevede di rimanere 
al di sotto del parametro fisso stabilito per la spesa del personale riguardante la media del triennio 
2011/2013 pari ad € 4.389.786,15;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio delle  
categorie invalide di cui all'art. 3 della Legge n. 68 del 12.03.1999;

Dato atto altresì che, ai soggetti destinatari della Legge n. 407/1998 si applica la quota di cui all'art. 
18 della  Legge n.  68 del  12.03.1999,  pari  all'1% e non quelle  riservate  alle  categorie  invalide 
dell'art. 3 della L. n. 68/99;

Visto lo schema del programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022, allegato al 
presente provvedimento, nel quale viene riportato il numero e la procedura di reclutamento delle 
figure professionali che l'Ente necessita;

Dato atto che: 

- è stato rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti, art 27 comma 2 lettera c) D.L. 
66/2014 conv. L. 89/2014;

- sono stati rispettati gli obiettivi posti dalla regole sul pareggio di bilancio, art. 9 comma 1 L. 
243/2012, art 1 comma 723 lettera e) L. 208/2015, comma 475 lettera e L. 232/2016;

- è stato rispettato l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario, art 1 comma 470 
L. 232/2016;
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- sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione, rendiconto gestione, 
bilancio consolidato e invio dei relativi dati alla banca dati PA, art. 9 comma 1-quinquies del 
D.L. 113/2016;

Dato atto altresì che:

- la programmazione del fabbisogno viene adottata nel rispetto dell’art. 1 comma 557 della L. 
n. 296/2006  e s.m.i.;

- il D.L. n. 113 del 24.6.2016, all’art. 16, comma 1, che dispone l’abrogazione della lettera a) 
del comma 557 della L. 296/2006 (circa il previgente obbligo di rispettare un dato rapporto 
tra spesa personale/spesa corrente);

- l'Ente si è dotato del Piano esecutivo di gestione di cui al D.Lgs. 150/2009; 

- con propria  deliberazione  n. 82 del 27.03.2018 è stato approvato il  Piano Triennale di 
Azioni Positive anni 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, tutt’ora riconfermato nei 
contenuti approvati;

- del contenuto del presente atto verrà fornita la prescritta  informazione alle OO.SS e alle 
R.S.U in data 11.04.2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti:

il vigente statuto comunale;

il vigente regolamento di contabilità;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

il D.Lgs. n. 368 del 6.09.2001;

la Legge n. 296 del 27.12.2006 e la Legge n. 244 del 24.12.2007;

il Decreto Legge n. 112/2008, come convertito dalla Legge n. 133/2008;

il Decreto Legge n. 78/2009, come convertito dalla Legge n. 102/2009;

il D.Lgs. n. 150/2009;

il D.L. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010;

il D.L. 90 del 24.06.2014, come convertito dalla L. 114/2014;

la Legge n. 190 del 23.12.2014;

la Legge n. 208 del 28.12.2015;

la Legge n. 232 del 11.12.2016;

il D.Lgs. n. 75/2017;

la Legge n. 205 del 27.12.2017;

il nuovo CCNL 2016/2018 del 21.05.2018

il D. L. n. 4 del 27 gennaio 2019, come convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;

Acquisito il parere del collegio dei revisori agli atti dell'ufficio;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
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regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022, secondo 
lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di 
provvedere  alla  copertura  dei  posti  in  esso  indicati,  utilizzando  la  "capacità 
assunzionale" nei limiti descritti in premessa, in base alla normativa di riferimento;

2. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  33  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.,  in  questa 
amministrazione comunale non emergono situazioni di personale in esubero, come da 
verifica;

3. Di dare atto che, per quelle procedure di mobilità che non dovessero andare a buon 
fine, sarà attivato altro iter procedimentale assunzionale alternativo al fine di acquisire 
la figura professionale necessaria da immettere nei ruoli dell'Ente, nel rispetto delle 
disposizioni legislative in materia assunzionale;

4. Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti, e del principio di riduzione delle spese di 
personale  e  del  suo  contenimento  nei  limiti  di  costo  potenziale  massimo  ai  sensi 
dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

5. Di attivare, previa verifica dei posti disponibili in pianta organica e della presenza di 
soggetti iscritti nelle apposite liste di collocamento obbligatorio, l'eventuale assunzione 
di  personale  ai  sensi  della  Legge  n.  68/1999  e  s.m.i.   da  effettuarsi   secondo  le 
procedure previste dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

6. Di approvare, oltre a quelle indicate nei punti precedenti, le seguenti linee di indirizzo 
per la definizione del piano delle assunzioni per gli anno 2020-2021-2022:

- data la continua proliferazione legislativa in materia di personale e di vincoli alla 
relativa spesa, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, prevedere, di volta in 
volta sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di risorse finanziarie, la 
possibilità di assunzione o meno di personale dipendente;
- di stabilire che se nel corso degli anni dovessero pervenire domande di mobilità 
verso altri enti del personale interno, esse saranno autorizzate solamente a fronte di 
una contestuale mobilità in entrata al fine di non diminuire le risorse umane in capo 
all'Ente, fatte salve eventuali diverse disposizioni del dirigente interessato;

7. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  1°  Settore  "Programmazione  e  Sviluppo"  di 
provvedere con l'attuazione delle direttive descritte in narrativa affinché si proceda a 
reperire le figure professionali che questo Ente abbisogna, in modo da ricoprire i posti 
in organico;

8. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  1°  Settore  "Programmazione  e  Sviluppo"  di 
provvedere  ad  ogni  eventuale  domanda  di  mobiltà  in  uscita  presentata  da  un 
dipendente dell'Ente, mediante la  copertura del posto con l'istituto della mobiltà in 
entrata,  salva l'integrazione del  presente piano del  fabbisogno, nel  caso le predette 
procedure  non dovessero  concludersi  positivamente,  attivando  la  procedura  della 
selezione pubblica come previsto dalle normative vigenti;
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9. Di dare mandato ai Dirigenti di provvedere all’adozione dei necessari provvedimenti, 
sulla base delle linee di indirizzo approvate con il presente atto;

10.Di dare atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. e 
alle RSU;

11. Di  pubblicare  il  presente  piano  triennale  dei  fabbisogni  in  "Amministrazione 
trasparente",  nell'ambito  degli  "Obblighi  di  pubblicazione concernenti  la  dotazione 
organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", di 
cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

12. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 
Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi 
dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo 
le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018;

13. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  avendo  la 
successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. Aggiornamento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Personale, Sviluppo Risorse Umane da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 03 dicembre  2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. Aggiornamento.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 03 dicembre  2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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ALLEGATO 

Tabella fabbisogno personale
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Anno 2020 (previsione cessazioni)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza 

1 B1-B3 Operatore amm.vo (Legge n.

482/68 – Legge 68/99 art. 1

comma 1)

Supporto 

Giuridico

Pensionamento 1° semestre

1 C4 Istruttore Amm.vo 3° Settore Pensionamento 1° semestre

Anno 2020 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale 2020)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza

presunta

1 D Specialista in attività amm.ive 1° Settore 

(serv.Demografici-

Elettorale)

Procedura concorsuale 

già avviata

Primo trimestre

2 C Agente di Polizia Locale Corpo PL Procedura concorsuale 

già avviata

Primo trimestre

2 C Istruttore Amministrativo 1° Settore Procedure concorsuali 

(mobilità esperite nel 

2019 con esito 

negativo)

Entro l’anno

2 C Istruttore Tecnico 2° Settore Procedure concorsuali Entro l’anno

1 C Istruttore Tecnico 2° Settore - 

ambiente

Procedure concorsuali 

(solo nel caso che la 

procedura di mobilità in

corso abbia esito 

negativo)

Entro l’anno

1 D Specialista in attività tecniche 2° Settore Mobilità o procedure 

concorsuali; in 

alternativa assunzione a

tempo determinato.

Entro l’anno

1 B Operatore amm.vo 1° Settore Selezione da Liste 

Ufficio Provinciale del 

Lavoro

Entro l’anno

1 C Istruttore Tecnico 2° Settore o in 

Staff Settore 1°

Personale in comando 

al 100% dalla Regione 

Veneto per sviluppo 

Progetti Europei

Primo trimestre

(da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo)



PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

Anno 2021 (previsione cessazioni)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza 

1 D1-D3 Spec. Attività Amm.ve

Contabili 

1° Settore Pensionamento 1° semestre

Anno 2021 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale 2021)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza

presunta

1 D Spec. Attività Amm.ve

Contabili 

1° Settore Mobilità esterna 

(turnover) in alternativa 

mediante procedure 

assunzionali legislative 

vigenti

Entro l’anno

(da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo)



PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022

Anno 2022 (previsione cessazioni)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza 

1 B1-B3 Operatore (Legge n. 482/68 – 

Legge 68/99 art. 1 comma 1)

 

1° Settore Pensionamento 2° semestre

1 C1-C4 Istruttore Amministrativo 3° Settore Pensionamento 2° semestre

1 D1-D2 Specialista Attività Amm.ve

Contabili

1° Settore Pensionamento 2° semestre

1 D1-D1 Specialista Attività Amm.ve 

Contabili

 

3° Settore Pensionamento 2° semestre

Anno 2022 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale presunta del 2022)

N. Categoria

ingresso

Profilo professionale Settore

assegnazione

Modalità – motivo Decorrenza

presunta

1 D Spec. Attività Amm.ve

Contabili 

3° Settore Mobilità esterna 

(turnover) in alternativa 

mediante procedure 

assunzionali legislative 

vigenti

Entro l’anno

1 D Spec. Attività Amm.ve

Contabili 

3° Settore Mobilità esterna 

(turnover) in alternativa 

mediante procedure 

assunzionali legislative 

vigenti

Entro l’anno

1 D Spec. Attività Amm.ve

Contabili 

1° Settore Mobilità esterna 

(turnover) in alternativa 

mediante procedure 

assunzionali legislative 

vigenti

Entro l’anno

1 B Operatore amm.vo 1° Settore Selezione da Liste 

Ufficio Provinciale del 

Lavoro

Entro l’anno

(da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo)
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________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 12/12/2019 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   12/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 12/12/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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