
 
N.  610  DEL  27.11.2007 

 
PERSONALE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI 
PERSONALE ANNI 2008/2010 – APPROVAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
- che l’art. 91 del T.U.E.L., sull’ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito 

dell’Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “gli organi di 
vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal 
comma 1 e 20 bis e seguenti dell’art. 39 della Legge 449/1997”; 

 
- che l’art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale 

del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e 
l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziare e di bilancio; 

 
- che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che 

prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni 
anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie 
contrattuali flessibili; 

 
- che l’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall’anno 2002 gli 

organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 
riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 
- che l’obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito 

dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001; 
 
- che la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), ha disapplicato, per le 

Province e i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti le norme che 
imponevano, per gli anni 2007 e 2008, limitazioni sulle assunzioni e sulle spese di 
personale (art. 1 comma 557) demandando agli stessi l’adozione di linee programmatiche 
finalizzate alla riduzione delle spese del personale; 

 
Visti i prospetti del fabbisogno del Piano Triennale predisposti dal Settore Personale per gli 
anni 2008 – 2009 – 2010 in applicazione delle linee programmatiche che questa 
amministrazione si è dotata con propria deliberazione n. 363 del 03/07/2007 e dai quali si 
evince: 

 
- che, a fronte di n. 16 posti, resisi  vacanti nell’anno 2007 e per i quali non é stata prevista 

la copertura e posti che si renderanno vacanti o presunti tali nell’anno 2008, è prevista la 
copertura, per l’anno 2008, di n. 10 posti, e che pertanto per il 37,50% dei posti vacanti 
non è stata prevista la copertura (allegato A) ); 



 
- che nell’anno 2009, a fronte di n. 19 cessazioni previste, è prevista la copertura di n. 15 

posti e che pertanto per il 21,05% dei posti vacanti non è stata prevista la copertura 
(allegato B) ); 

 
- che nell’anno 2010, a fronte di n. 4 cessazioni previste, è prevista la copertura di n. 2 posti 

e che pertanto per il 50% dei posti vacanti non è stata prevista la copertura (allegato C) ); 
 
Dato atto, quindi  

 
- che la riduzione della spesa del personale è garantita dalla riduzione del turn-over e che 

tale riduzione è evidente  anche dal prospetto D) relativo al confronto della spesa del 
personale prevista nel  bilancio di previsione per l’anno 2007 con quella prevista per 
l’anno 2008; 

 
Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare 
esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento; 

 
Visto l’accertamento effettuato il 26/11/2007, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della Legge 
448/2001 del Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui 
all’art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm.; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, il programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2008/2009/2010, di 
cui ai prospetti A), B) e C), nonché il prospetto D) relativo al confronto della spesa del 
personale prevista in bilancio per l’anno 2007 con quella prevista per l’anno 2008, allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 


