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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. 165/2001, attribuisce alla 
giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti di organizzazione e 
delle dotazioni organiche; 

� l’art. 89, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 disciplina la podestà regolamentare degli 
enti locali anche attraverso la definizione di dotazioni organiche e la loro consistenza 
complessiva e riconosce agli enti locali, al comma 5, autonomia normativa e organizzativa 
nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;  

� che l’art. 6  comma 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che nelle amministrazioni 
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione 
delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell’art. 1 previa 
verifica degli effettivi fabbisogni; 

� che l’art. 1 comma 3 del D.lgs. 165/2001 prevede la ridefinizione delle dotazioni organiche 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgono nuove necessità; 

� con deliberazione di Giunta n. 82 del 14 novembre 2015  è stata approvata, fra l’ altro, la 
Dotazione organica  attualmente in vigore come da tabella allegato A) parte integrante del 
medesimo atto; 

� ai sensi dell’art. 91 del TUEL, approvato con D.Lg.vo 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla  
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 
legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; 

� che l’art. 39 della legge 449/1997 ha introdotto l’obbligo della programmazione del fabbisogno 
e del reclutamento del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e 
l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio; 

� che l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi 
di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del 
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva 
della spesa di cui all’art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e che eventuali 
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;  

� L’art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: “Le variazioni delle dotazioni organiche  
già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di  personale di cui all'articolo 39, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di  
programmazione economico - finanziaria pluriennale”. 

� L’art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n.  165/2001:“Il documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati 
su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”; 

� Che l’art. 33 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’art. 16 della legge 
12.11.2011 n. 183 stabilisce che  “  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’art. 
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. 
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”; 
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Richiamato altresì il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Poggio a Caiano; 
 
Ritenuto, inoltre, evidenziare i vari posti vacanti o che sono stati coperti in dotazione organica nel periodo 
dall’ultima approvazione della dotazione organica ( delibera G.M. n. 82/2015) , come risulta dall’ allegato B);  
 
Ribadito, come già  espresso nei  precedenti piani occupazionali deliberati,   che il Comune di Poggio a 
Caiano,  con riferimento alla normativa  prevista dall’art. 6 comma 1  dlgs 165/2001,  e dall’art. 33  Dlgs 
165/2001 come sostituito dall’art. 16 della legge  183/2011, non  rileva nessuna eccedenza di personale  ne’ in 
relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria, avendo sempre ottemperato alle disposizioni 
normative in vigore, che hanno nel tempo, imposto una costante diminuzione delle spese di personale; 
 
Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica;  
 
Accertato che, da una ricognizione effettuata tra il personale in servizio e quello  in dotazione organica,   il 
personale di ruolo ad oggi  in servizio risulta essere di n. 39 unità più n. 2 posti di D.O.  coperti a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 Dlgs. 267/2000,  mentre la dotazione organica vigente ( vedi 
allegato A)  rileva n. 43  posti,  con un  numero di  posti vacanti pari a 2 unità; 
 
Dato  atto  che la programmazione delle assunzioni per il triennio 2015/2017 era stata approvata con la citata 
delibera  di giunta n. 82/2015  ma per esigenze dovute ad una nuova cessazione dal servizio in novembre 
2015 si ritiene necessario  riprogrammare un nuovo piano;     
 
Accertato che il nuovo  piano delle assunzioni dovrà comunque essere realizzato  nel rispetto della normativa 
vigente e futura  sulle assunzioni e sul contenimento delle spese di personale; 
 
Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il 
comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:  
 
“557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e  locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione  delle  spese  di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale rispetto al  complesso  delle  spese  
correnti,  attraverso  parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro flessibile;  
    b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti 
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;  
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della  contrattazione integrativa, tenuto anche  conto  delle  
corrispondenti  disposizioni dettate per le amministrazioni statali.   
  557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, 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, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, 
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente.  
  557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si  applica  il divieto di cui all'art. 76, comma  4,  del  
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n.133. 
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, 
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione”. 
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Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a 
decorrere dall’anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la 
spesa media del triennio 2011/2013; 

Preso atto di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014: “ 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 ad una spesa pari al 60 per cento 
di quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente (….). La predetta facoltà ad assumere è 
fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. 
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 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”. 
 
Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti 
non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale: 
- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota 
d’obbligo; 
- l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a 
vincoli di assunzioni e di spesa; 

  
Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell’atto di adozione programmatico 
per il triennio 2015-2017, nonché per il piano annuale di assunzioni dell’anno 2015 di questa Amministrazione 
comunale: 
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
prevista per l’anno 2015, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;  
- che questa Amministrazione Comunale ha pienamente assolto, gli obblighi relativi alle assunzioni 
obbligatorie di cui all’art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68; 
 
Rilevato però che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti 
modifiche in materia di personale in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città 
metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il 
personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle 
amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e nelle more del completamento del procedimento di 
ricollocazione del  suddetto  personale in soprannumero blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli 
anni 2015 e 2016; 
 
Richiamata altresì la Circolare  congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015  del 29.1.2015 avente ad oggetto “Linee guida in 
materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle 
funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190” la quale  prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e nel disciplinare i 
commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta : “Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 
2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 
possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta 
di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire 
bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area 
vasta”; 
 
Richiamato, infine, il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione  del 19/9/2015 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 30/9/2015, che stabilisce i criteri  per l’attuazione delle procedure 
di mobilità riservate, ai sensi dell’art. 1 commi 423, 424 e 425, della legge 190/2014,  al personale dipendente 
a tempo indeterminato degli enti di area vasta  dichiarato in soprannumero; 
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Rilevato che in base a quanto previsto dal suddetto decreto gli enti locali dovranno inserire nel portale della 
funzione pubblica   (PMG)  con le modalità indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà  assunzionali;  
 
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere alla revisione  di un nuovo piano delle 
assunzioni per il triennio 2015/2017 in base alle nuove esigenze che si vengono a creare, successivamente a 
quello adottato con la citata deliberazione 82/2015  per effetto della cessazione dal servizi , per dimissioni 
volontarie, di  un “Funzionario servizi Tecnici” cat. D1, con decorrenza 21 novembre 2015 (determinazione 
Responsabile Servizi Tecnici n. 90/2015=; 
 
Atteso che in assenza di risorse per cessazioni  nel corso dell’anno 2014  il piano occupazionale dell’anno 
2015 non prevede nessuna assunzione;  
 
Accertato, invece, che  nel corso dell’anno 2015 si sono verificate, in totale, tre cessazioni;  
 
Accertato, che  non esistendo ad  oggi quote di turn over rimaste inutilizzate,   la capacità  assunzionale   di 
questo ente  si realizza soltanto a valere sulle cessazioni dell’anno 2015 per assunzioni possibili dal 2016 
attraverso la collocazione per mobilità del personale in soprannumero negli enti di area vasta; 
 
Rilevato,  come dettagliatamente specificato nell’allegato C) relativo alla capacità assunzionale,  che  le 
assunzioni  per l’anno 2016 potranno essere  effettuate nella misura del 100% della spesa delle cessazioni 
dell’anno 2015 considerato che il rapporto delle spese di personale sulle spese correnti risulta, in previsione, 
essere   inferiore al 25%  sia per l’anno 2015 che per il  2016 ( vedi art. 3, comma 5 quater del D.L. 90/2014, 
convertito in legge n. 114/2014), come anche confermato dall’ articolo 228 delle legge 208/2015; 
 
Considerato che nel suddetto allegato C),  la capacità  assunzionale  è stata  determinata   sulla spesa 
rilevata in base annua  e  quantificata sul tabellare  iniziale delle varie categorie e profili professionali  del 
contratto nazionale vigente;    
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 
 
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
DI  Approvate  la Dotazione organica di questo Ente, con le modifiche in premessa evidenziate,   così come 
da allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante  e sostanziale,  dove si rilevano i posti 
coperti e quelli vacanti alla data del presente atto; 
 
Di prendere atto dell’allegato B) alla  presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  
che oltre a rilevare i due posti vacanti in D.O. modificati con il presente atto, evidenzia i movimenti sui posti 
resisi vacanti e sui posti che sono stati coperti in D.O.  nel periodo che intercorre tra la data di approvazione 
dell’ultima dotazione organica ( delibera G.M. n. 76/2012)  e la  data della presente deliberazione;  
Di prendere atto, inoltre, dell’ allegato C) anch’ esso  parte integrante del presente atto e relativo  alla 
capacità assunzionale  per l’anno 2016; 
 
 Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e da intendersi qui richiamate, un  nuovo programma 
triennale  delle assunzioni a tempo indeterminato  2015/2017 come di seguito esposto, che modifica, per 
sopravvenute esigenze, ( n. 2 cessazioni nel corso dell’anno 2015) quello precedentemente approvato con 
proprio atto n. 36   del  11 aprile 2015: 
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ASSUNZIONI PREVISTE PER L’ANNO 2015 
 

Non si prevede  nessuna assunzione  nell’anno 2015 in assenza di risorse per cessazioni nel corso 
dell’anno 2014. 
 
 

    

 
ASSUNZIONI PREVISTE PER L’ANNO 2016 
 

Come previsto nell’allegato C)  relativo alla capacità assunzionale.  

posti categoria Profilo professionale Modalità 
assunzione 

 

N.  1 
POSTO 

FULL-TIME 
 
 

 
D1 

 
Funzionario servizi contabili 

Procedura di collocamento per 
mobilità del personale in 

soprannumero degli enti di area 
vasta  (Art. 1 commi da 418 a 430, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 

190) 

 

N.  1 
POSTO 

FULL-TIME 
 
 

 
C 

 
Istruttore servizi 
amministrativi 

Procedura di collocamento per 
mobilità del personale in 

soprannumero degli enti di area 
vasta  (Art. 1 commi da 418 a 430, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 

190) 

 

 
ASSUNZIONI PREVISTE PER L’ANNO 2017 
 

Non si prevede  al  momento nessuna assunzione nell’anno 2017 in assenza di certezze sulle 
cessazioni nel corso dell’anno 2016,  salvo rivedere ed approvare un nuovo piano al momento in cui 
tali cessazioni saranno accertate. 
 

 
 
 
 
Di dare  atto: 

• che ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 165/2001 nel testo modificato della legge  n. 183/2011 (legge 
stabilità 2012) nell’ente non sono stati e non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero 
o in eccedenza come già stabilito nella precedente delibera di giunta n. 76/2012 relativa alla 
determinazione della nuova dotazione organica  del    piano  triennale del fabbisogno di personale 
2012/2014  e come ribadito nelle successive delibera di giunta  relative ai piani occupazionali 
approvati dal 2012 fino ad oggi;  

• che in conseguenza al punto precedente l’Ente non deve avviare nessuna procedura per la  
dichiarazione di esubero di dipendenti; 

• della previsione di rispetto del patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e 2016; 

• del rispetto dell’art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296,  dell’art. 9, 
comma 28, del DL 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, del D.L. 90/2014, della L. 
12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi del Comune di Poggio a Caiano; 
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Di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è 
previsto  negli appositi capitoli di spesa del bilancio; 

 
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’organo di revisione contabile  al quale spetta il compito,  
ai sensi dell’art. 19,  comma 8, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, di accertare che i documenti di 
programmazione del  fabbisogno triennale del personale  siano improntati al rispetto  del principio di riduzione  
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 449 del 27.12.1997 e ss.mm.;   

 
Di informare le OO.SS. e  la R.S.U.  ai  sensi dell’art. 7 del ccnl 1.4.1999 trasmettendo in copia il presente 
atto; 
 
Di inviare al  Dipartimento della Funzione pubblica copia della presente deliberazione; 
 
La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi con separata votazione in 
forma palese, l’immediata  eseguibilita’  del presente atto ai sensi dell’art. 134  comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

 
****************** 

 
 
 
 


