
Deliberazione N. 204
Del 28/06/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Modifica ed integrazione del piano triennale del personale 2018/2020 - piano 
occupazionale 2018.

L'anno 2018 il giorno giovedì   28 del mese di Giugno    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.
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OGGETTO:Modifica ed integrazione del piano triennale del personale 2018/2020 - piano 
occupazionale 2018. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 83 del 27.03.2018 è stato approvato il piano triennale del 
personale 2018/2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato 
il Piano sulle Azioni Positive per il triennio 2018/2020;

Considerato 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…”;

Considerato che:

il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti  in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo  
sviluppo” pubblicato in G.U. n. 95/2017, amplia le possibilità di assunzioni di personale per molti 
enti locali, nel senso che l'art. 22 del citato decreto aumenta la capacità assunzionale nella misura 
del 75% per gli anni 2017 e 2018 calcolate sui risparmi del personale cessato l'anno precedente, 
andando quindi a modificare l'art. 1, comma 228, della Legge 23.12.2015 n. 208 la quale prevedeva 
la soglia del turn over al 25%;

lo stesso decreto dispone, altresì, che a partire dall'anno 2018 per quei Comuni che rispettano il 
pareggio di bilancio e lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiore all'1% delle entrate ed hanno un 
rapporto tra dipendenti e popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 
per gli  enti  dissestati,  la  capacità assunzionale passa da 75% al  90% calcolata sui  risparmi del 
personale cessato l'anno precedente;

a partire dall'anno 2019, la quota di turnover, salvo successive modifiche, sarà del 100% sui cessati 
anno precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni 
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dalla Legge n 114/2014;

Richiamate le norme esposte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.03.2018 ed in 
particolare:

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;

la  delibera della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Autonomie,  n.  28  del  14.09.2015 ha  pronunciato  i 
seguenti principi di diritto:

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.

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.

Considerato  che  il  Servizio  Amministrazione  del  Personale  ha  provveduto,  sulla  base  della 
normativa  vigente,  alla  rielaborazione  del  budget  assunzionale  relativo  ai  resti  del  triennio 
precedente in riferimento al personale cessato (calcolando per ogni dipendente cessato il tabellare 
d'accesso senza progressione economica, la 13° mensilità e l'aggiunta degli oneri riflessi a carico 
ente su base annua) meglio descritto nel prospetto agli atti del presente provvedimento;

Dato atto che dal predetto calcolo risultano i seguenti budget assunzionali per il triennio 2017 – 
2019, con le conseguenti capacità assunzionali:

ANNO 2018

Utilizzo resti triennio precedente (2016+2015+2014) € 65.234,45

Quota turnover anno 2018 (75% cessati 2017) € 157.352,15

Totale € 222.586,59

ANNO 2019

Utilizzo resti triennio precedente (salvo utilizzo nel 2018) € 222.586,59

Quota turnover anno 2019 (100% cessati 2018) € 144.956,11

Totale € 367.542,70

ANNO 2020

Utilizzo resti triennio precedente (salvo utilizzo nelle € 245.823,13
annualità precedenti)

Quota turnover anno 2020 (100% cessati 2019, salvo € 56.251,60
successive modifiche normative)

Totale € 302.074,73

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 277 del 12.04.2018, sulla base del citato piano triennale del 

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28/06/2018



fabbisogno di  personale,  è  stato  bandito un  avviso  di  mobilità  per  la  copertura di  un  posto  di  
“Specialista in Attività Tecniche cat. D” presso il 2° Settore;

a  seguito  espletamento  dei  colloqui,  non  è  stato  individuato  nessun  candidato  idoneo,  giusta 
relazione del Dirigente del 2° Settore prot. n. 21737 del 22.06.2018;

Ritenuto pertanto chiuso l'iter procedimentale relativo all'avviso di mobilità sopraccitato;

Vista la richiesta prot. 19775/2018 di un dipendente Cat. D “Specialista in Attività Tecniche” del 2° 
Settore con la quale ha chiesto il nulla osta alla mobilità esterna presso il Comune di Scorzé;

Vista la determinazione dirigenziale n. 453 del 18.06.2018 con la quale è stato concesso il nulla osta 
al trasferimento del dipendente Cat D “Specialista in Attività Tecniche” presso il Comune di Scorzé;

Vista altresì la nota acquista agli atti del Servizio Personale sviluppo risorse umane, con la quale un 
dipendente del Corpo della Polizia Locale Cat. C ha chiesto la mobilità interna intersettoriale presso 
il 1° Settore;

Considerata l'opportunità di apportare una modifica all'attuale piano dei fabbisogni del personale, 
atteso il diverso contesto normativo e la mutata prospettiva sull'organizzazione interna dell'ente e 
della forza lavoro attualmente presente, nel seguente modo:

Anno 2018 assunzioni:

trasformazione  di due figure professionali della cat. D “Spec. Attività Tecniche” a n. 2 cat. C 
“Istruttori Tecnici”;

trasformazione  di  n.  1  figura  di  “Istruttore  Amministrativo”  Cat.  C  in  “Agente  di  Polizia 
Municipale” Cat. C

Considerato  che  le  modifiche  ivi  descritte  non  comportano  aggravio  finanziario  rispetto  al 
precedente  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 83 del 27.03.2018;

Ritenuto  altresì  opportuno  e  necessario,  al  fine  di  provvedere  con  tempestività  e  celerità  alla 
copertura  dei  posti  che  si  dovessero  rendere  vacanti  in  esito  a  richieste  di  mobilità  in  uscita 
presentate  da  altri  dipendenti  dell'Ente,  di  dare  mandato  al  Dirigente  del  1°  Settore 
"Programmazione e Sviluppo" di provvedere che, ad ogni eventuale domanda di mobilità in uscita  
presentata da un dipendente dell'Ente,  sia data copertura del posto con l'istituto della mobilità in 
entrata mediante pubblicazione del relativo bando di mobilità;

Visto lo schema del programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020, allegato al 
presente provvedimento;

Considerato che la copertura dei posti in argomento è rispettosa dei vincoli normativi in merito alla 
capacità assunzionale dell'Ente;

Considerato altresì che, in data 19.06.2018, è stata inviata alle OO.SS. ed Rsu la bozza di proposta 
di modifica del citato piano triennale, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2016/2018;

Visto che l’Organo di Revisione come previsto dall’art. 19 comma 8 della legge 448//2001, ha reso 
la certificazione di cui all’art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 e s.m.i. (giusto verbale n 11 del  
26.06.2018);

Dato atto che:

ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del D.lgs n.  267/2000 e art.  2  del  vigente  regolamento dei 
controlli  interni,  sul  presente  provvedimento  è  stato  rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del D.lgs n.  267/2000 e art.  2  del  vigente  regolamento sui  
controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
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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 modificare ed integrare il piano triennale del fabbisogno di personale 2018-
2019-2020,  approvato  con  propria  delibera  n.  83  del  27.03.2018,  secondo  lo 
schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
prevedendo  di  mantenere  il  livello  occupazionale  nei  limiti  consentiti  dalla 
normativa in vigore;

2. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore "Programmazione e Sviluppo" di 
procedere  con  l'attuazione  delle  direttive  descritte  in  narrattiva  affinché  si 
proceda a reperire le figure professionali che questo Ente abbisogna, in modo da 
ricoprire i posti in organico, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative 
che dovessero intervenire, in base alla capacità assunzionale dell'Ente;

3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore "Programmazione e Sviluppo" di 
provvedere che, ad ogni eventuale domanda di mobilità in uscita presentata da un 
dipendente dell'Ente, sia data copertura del posto con l'istituto della mobilità in 
entrata mediante pubblicazione del relativo bando di mobilità;

4. Di comunicare alle OO.SS. e le RSU l'adozione presente provvedimento;
5. 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: Modifica ed integrazione del piano triennale del personale 2018/2020 - piano 
occupazionale 2018.

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina 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, 28 giugno    2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Modifica ed integrazione del piano triennale del personale 2018/2020 - piano 
occupazionale 2018.

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

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

Lì, 28 giugno    2018

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
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

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