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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 35  Seduta del 09/04/2019  
 
OGGETTO:  Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, piano annuale 2019 e 

ricognizione delle eccedenze.  
 
L’Anno 2019, il giorno 09 del mese di APRILE alle ore 08:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, piano annuale 2019 e 
ricognizione delle eccedenze.    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATI: 
- l’art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n, 267, ai sensi dei 
quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di 
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio; 
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal medesimo decreto, 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. 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione 
organica del personale; 
- l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il 
quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni che rilevino situazioni di soprannumero o rilevino 
eccedenze di personale sono tenute ad osservare specifiche procedure con relativa comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le determinazioni relative all’avvio di 
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della L. 449/1997; 
 
DATO ATTO che: 
 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” come modificato dal D.lgs n. 25 maggio 2017, n. 75 introducendo l’art. 
6-bis che sostituisce al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni da 
predisporsi ad opera dei singoli enti sulla base delle linee di indirizzo fissate con decreti del Ministero 
per la semplificazione e la PA di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, nonché d’intesa con 
la Conferenza Unificata per quanto riguarda gli Enti Locali, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica; 
 
CONSIDERATO che il 27/07/2018 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il Decreto 08/05/2018 contenente “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 6 ter, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001. 
 
APPRESO che le finalità di tali linee di indirizzo sono quelle di “orientare le amministrazioni 
pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a 
fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”. 
 
DATO ATTO che, alla luce delle norme di legge sopra elencate, non è possibile prescindere dalle linee 
di indirizzo di cui al D.M. 08/05/2018; 
 
RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra riportato di procedere all’adozione del piano triennale di 
fabbisogno di personale come meglio specificato nel documento allegato; 
 
ATTESO che gli Enti Locali devono provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale finalizzata alla riduzione delle spese ai sensi dell'art. 91, comma 1, del T.U.E.L. e dell'art. 39, 
commi 19 e 20 bis, della Legge n. 449/1997 e al rispetto del principio di contenimento della spesa di 
personale ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. c) LR n. 18/2015; 
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 PRECISATO CHE, sono considerate 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). 
- L’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP 
depurato degli eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio. 
- L’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP con 
esclusione degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico 
relativo al triennio di riferimento (2011-2013). 
Non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale. 
- Le spese di personale connesse alle convenzioni per l’utilizzo del personale, sono valorizzate pro quota 
da parte dei singoli enti partecipanti secondo quanto stabilito negli accordi sottoscritti tra gli stessi da 
comunicare al Servizio finanza locale, in base ai rimborsi che l’ente eroga ad altri enti per l’utilizzo di 
dipendenti non inseriti nella sua pianta organica;  
- La legge regionale 26/2014 prevede il trasferimento del personale a favore delle UTI: nella presente 
programmazione non è stato previsto alcun trasferimento all’UTI né di personale né di risorse 
finanziarie per il personale; 
 
PRESO ATTO che la media del triennio, rideterminata ai sensi della LR 18/2015 e delle indicazioni 
operative fornite dagli uffici del Servizio Finanza Locale, ammonta ad € 597.937,81 secondo il prospetto 
dato dai seguenti importi di spesa di personale: 
 

2011 2012 2013 
604.526,14 610.637,78 578.649,50 

 
PRESO ATTO: 
- che la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2019 – 2021, calcolata come 
sopra, ammonta a: 
 

2019 2020 2021 

587.369,05 596.439,40 596479,40 
 
- che residuano pertanto ancora i seguenti spazi di spesa di personale: 
 

2019 2020 2021 
10.568,76 1.498,40 1.458,40 

 
VISTO CHE la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2019 – 2021  rispetta 
il limite del triennio 2011-2013; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della spesa di personale, deve essere verificato anche il rispetto del 
limite per la spesa flessibile da determinarsi ai sensi dell’art. 9, c.28 del D.L. 78/2010 il quale prevede 
che per gli enti che rispettano i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale possono ricorrere 
alla spesa per lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto sostenuto per la stessa finalità nell’anno 
2009; 
 
DATO ATTO, altresì, che in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel 
corso del triennio, il Comune potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato,  anche 
avvalendosi della revisione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la quale 
prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa 
di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di 
provenienza, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, così come 
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modificato dal DL n. 90/2014, vista in tale senso anche la  deliberazione della sezione autonomie della 
Corte dei Conti n. 2/2015, che quindi non potrà  superare la spesa sostenuta per le assunzioni flessibili 
nel 2009, pari ad € 112.485,93; 
 
PRECISATO che, ai fini del calcolo del rispetto del limite della spesa di lavoro flessibile, nel caso in 
cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, i limiti si applicano alla sola 
quota non coperta da finanziamento così come previsto dal citato art. 9, c.28 D.L. 78/2010; 
 
ATTESO che il limite di spesa di lavoro flessibile ammonta ad € 112.485,93 pari alla spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 2009; 
 
DATO ATTO che l’Ente ha ceduto all’UTI Riviera Bassa Friulana spazi di lavoro flessibile pari ad 
Euro 40.000,00€ e che pertanto il limite di spesa per lavoro flessibile per l’ente viene rideterminato per il 
2019 in € 72.485,93. 

Rispetto della spesa di lavoro flessibile: € 72.485,93 
Spesa netta prevista per il triennio 2019– 2021 

2019 2020 2021 
51.930,00: 0,00 0,00 

 

Residuano pertanto ancora i seguenti spazi di spesa lorda per lavoro flessibile: 
2019 2020 2021 

20.555,93 72.485,93 72.485,93 
 

VISTO il capo II della L.R. 18/2016, ed in particolare l’art. 20, prescrivente le modalità di copertura dei 
posti vacanti secondo il seguente ordine:  
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre 
amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati 
in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 
inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni 
di provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa: 
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di 
collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli 
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, 
del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, 
ai sensi di quanto previsto dall' 16 L.R. N.8/2015 (Disposizioni in materia di personale regionale, di 
Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale) o 
contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia. 
 
PRESO ATTO che dall’esame coordinato della legislazione vigente e delle pronunce di orientamento 
generale rese da alcune Sezioni della Corte dei Conti in materia di trasferimenti per mobilità, si evince 
che le procedure di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, sono 
un’operazione neutra per la finanza pubblica se effettuate tra amministrazioni entrambe sottoposte ai 
vincoli in materia di personale a tempo indeterminato. In tal caso, la mobilità non è qualificabile come 
assunzione da parte dell’amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad 
incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente. A tale proposito la delibera n. 
79/2011 Sezione Lombardia e le delibere n. 53/CONTR/PAR e 59/CONTR/PAR Sezioni riunite 
esprimono quanto segue: affinché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad 
assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti 
entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità 
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interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle 
dotazioni organiche;  
 
RIBADITO anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, che la mobilità attuata nell’ambito del 
comparto unico regionale, è operazione “neutra”, come confermato dalla sezione di controllo della Corte 
dei conti Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 115/2014/PAR del 3.6.2014, in quanto attuata tra 
amministrazioni sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
 
VISTO l'art. 56 co. 19 L.R. n. 18/2016 secondo cui “La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle 
medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018 
e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il 
solo anno 2019 anche quello 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 
partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità 
assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per 
gli anni 2017, 2018 e 2019, 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. 
 
VISTO l’art. 56 co. 20 bis L.R. n. 18/2016 come aggiunto dalla L.R. n. 44/2017 secondo cui “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 .  
 
VISTO l’art. 56 co. 20 ter L.R. n. 18/2016 secondo cui “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”.  
 
VISTO l’art. 56 co. 21 L.R. n. 18/2016 secondo cui “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 e non oltre il 31 dicembre 2018. 
 
RILEVATO pertanto che l’Ente può procedere a nuova assunzione qualora la spesa rientri nei limiti del 
budget relativo alle capacità assunzionali che di seguito si riassumono: 
 
• capacità assunzionali anno 2019 (art. 56 commi 19 e 20 LR n. 18/2016): 100% della spesa relativa al 
personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 
• capacità assunzionali del triennio precedente (art. 3 D.L. 90/2014) per le seguenti quote non utilizzate: 
- capacità assunzionali 2018: 100% dei risparmi delle cessazioni del 2017; 
- capacità assunzionali 2017:  60% dei risparmi delle cessazioni del 2016; 
- capacità assunzionali 2016:  25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 
 
CONSIDERATO che nel 2018: 
- si è reso vacante, a seguito collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 
proficuo lavoro, n. 1 posto di cat. B dell’Area Tecnica; 
- si è reso vacante n. 1 posto di cat. C dell’Area Affari generali per collocamento in quiescenza; 
- si è reso vacante il posto di cat. D dell’Area Tecnica per mobilità in uscita del dipendente; 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22�
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- è stato coperto n. 1 posto di cat. C dell’Area Affari generali – servizi demografici, per mobilità in 
entrata di dipendente; 
- con determinazione n. 205 del 24/08/2018 è stato assunto il dipendente di cat. PLA, p.e. PLA1, (B) da 
destinare all’Area Vigilanza; 
- con determinazione n. 379 del 28/12/2018 è stato assunto il dipendente di cat D, p.e. D1, da destinare 
all’Area Finanziaria; 
 
CONSIDERATO, inoltre che nei primi mesi del 2019; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del del 07/02/2019 è stata approvata la convenzione con 
il Comune di Porpetto per la gestione associata dell’Area Finanziaria-Tributi-Personale; 
- con delibera di Giunta comunale n. 14 del 26/02/2019, è stata disposta l’autorizzazione alla 
trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente, matr. 160, da tempo pieno a tempo parziale pari a 
n. 20 ore settimanali, con decorrenza 01.03.2019; 
- che in data 23/02/2019 con nota pec sono pervenute al protocollo dell’Ente le dimissioni del dipendente 
di cat. B – operaio (registrate al n. 1217 di protocollo del 25/02/2019). 
 
DATO ATTO che nel 2019 è prevista la copertura dei seguenti posti vacanti: 

- 1 posto di cat. D Area tecnica; 
- 1 posto di cat. C Area tecnica; 
- 2 posti di cat. B Area tecnica; 

 
RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione della 
propria capacità assunzionale, nella misura prevista di € 66.820,00 come da tabella di calcolo agli atti 
del Servizio Finanziario; 
[--_Hlk5705520--]PRESO ATTO, inoltre, che l’ente ha presentato istanza all’UTI Riviera Bassa 
Friulana, giusta nota prot.1622 del 11.03.2019, per la cessione di spazi assunzionali al fine di poter 
procedere alla copertura del posto vacante di cat. D presso l’Area Tecnica e che ad oggi non ci sono state 
ulteriori comunicazioni in merito; 
 
RICORDATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge 
n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla 
verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno 
del personale per il prossimo triennio, procedere alla ricognizione della dotazione organica e, 
contestualmente, all'individuazione del personale in esubero; 
 
VERIFICATA, con l'ausilio dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale, che sulla base degli 
obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e dello svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture, non risulta personale in esubero; 
 
RITENUTO di approvare la ricognizione della dotazione organica dell'Ente che si conferma essere 
quella esistente, approvata con deliberazione di G.C. n. 33 del 09/04/2018 che si compone di 14 posti 
come di seguito ripartiti dando atto, contestualmente, dell’assenza di personale in esubero ai sensi 
dell’art. 39 commi 1 e 19 della L. 27 dicembre 1997 n. 449: 
 

CATEGORIE ORGANICO  
N° UNITA’ 

IN SERVIZIO  
 N° UNITA’ 

VACANTI  
N° UNITA’ 

D 3 2 1 
C 6 5 1 
B 3 1 2 
PLA 2 2 0 
Totale 14 10 4 
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DATO ATTO che l’Ente, ad oggi, ha 4 posti vacanti; 
 
RITENUTO di definire la programmazione triennale di fabbisogno del personale, per quanto 
attualmente noto, e pertanto, per gli anni 2019, 2020, 2021 confermare la dotazione vigente procedendo 
alla copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti, prioritariamente tramite l'istituto della mobilità, 
e, in caso di esito sfavorevole delle procedure di mobilità, con successivo provvedimento del competente 
responsabile del servizio il quale provvederà ad attivare le procedure previste dal presente atto e dalla 
legge per la copertura dei posti nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla norma di riferimento; 
 
CONSIDERATO che sulla programmazione del fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 19, della L. 
448 del 28/12/2001, il c. 8 prevede: “gli organi di revisione contabile degli Enti Locali devono accertare 
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 n. 449 del 27/12/1997 e 
successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 
 
RICORDATO che l’art. 41, comma 2, del DL 66/2014 convertito con modificazione dalla L. 89/2014 
prevede che le Amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni 
nel 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lvo 231/2002 e s.m.i., nell’anno successivo a quello di 
riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale; 
 
VERIFICATA la ricorrenza dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente: 
- ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e ha effettuato la ricognizione 
delle eccedenze di personale, come sopra descritto; 
- ha sempre rispettato il patto di stabilità e il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 è improntato al 
rispetto del pareggio di bilancio e alle altre disposizioni in materia di finanza pubblica; 
- la spesa di personale prevista per l’anno 2019, calcolata ai sensi della LR 18/2015 è inferiore al valore 
medio della spesa del triennio 2011-2013; 
- ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive per la parità uomo-donna nel lavoro ai sensi 
dell’art.48, c. 1 del D. Lgs. 198/2006 con deliberazione di Giunta comunale n.8 del 30.01.2019 
- il volume complessivo della spesa di personale non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 
- ha istituito il Comitato unico di garanzia; 
 
RITENUTO di provvedere alla seguente programmazione di personale per il triennio 2019-2021: 

- ANNO 2019 
Copertura dei seguenti posti vacanti: 

- 1 posto di cat. D Area tecnica; 
- 1 posto di cat. C Area tecnica; 
- 2 posto di cat. B Area tecnica. 

Copertura posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento. Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla 
conservazione del posto mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di 
somministrazione lavoro, anche avvalendosi della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, 
della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano 
servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché 
autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

 

- ANNO 2020 
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Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento.  
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della 
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

 

- ANNO 2021 
Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento.  

- Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della 
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

DATO ATTO che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti, reso in data odierna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 
comma 8 della legge 448/2001, agli atti; 
  
DATO ATTO che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni sindacali 
territoriali; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 7.12.12 n. 213; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dal funzionario incaricato ex art. 49 - D. Lgs. 18/8/2000, 
n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

LA GIUNTA DELIBERA 
 

Per tutto quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente 
provvedimento, 
 

1) di dare atto che non emergono, per il Comune di Marano Lagunare, situazioni di personale in 
esubero o in eccedenza; 

 
2) di confermare la ricognizione della dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 33 

del 09/04/2018 riportante i seguenti posti così ripartiti: 
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CATEGORIE ORGANICO  
N° UNITA’ 

IN SERVIZIO  
 N° UNITA’ 

VACANTI  
N° UNITA’ 

D 3 2 1 
C 6 5 1 
B 3 1 2 
PLA 2 2 0 
Totale 14 10 4 

 
3) di dare atto che l’Ente, ad oggi, presenta n. 4 posti vacanti; 

 
4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il relativo 

piano occupazionale per gli anni 2019-2020-2021, prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in 
materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile nonché di contenimento della 
spesa di personale: 

 
A) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 
a) ANNO 2019 

Copertura dei seguenti posti vacanti: 
- 1 posto di cat. D Area tecnica; 
- 1 posto di cat. C Area tecnica; 
- 2 posto di cat. B Area tecnica 

Copertura posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento.  

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della 
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

b) ANNO 2020 
Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento.  

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della 
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

c) ANNO 2021 
Copertura dei altri posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento.  

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro anche avvalendosi della 
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); 

5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione di cui alla presente 
deliberazione in relazione all’eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove 
esigenze derivanti da trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno, nel 
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rispetto comunque dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 CCNL 1.04.1999 e succ. mod., Comparto Regioni – Autonomie 
locali, si provvederà a dare adeguata informazione dell’adozione della presente proposta di 
programmazione alle organizzazioni sindacali territoriali competenti. 

 
7)  di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell’UTI Bassa Riviera Friulana a mezzo 

PEC uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it, nonché alla Direzione Centrale Autonomie Locali e 
coordinamento delle riforme PEC autonomielocali@certregione.fvg.it ed al Servizio di Sistema 
Integrato del Pubblico impiego PEC direzionegenerale@certregione.fvg.it; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

mailto:uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it�
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 09/04/2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 09/04/2019 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/04/2019 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 12/04/2019 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/04/2019 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/04/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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