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DEL PERSONALE ANNI 2011/2012/2013 E PIANO OCCUPAZIONALE 
ANNO 2011 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 267  DEL  23.05.2011 
 

PERSONALE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO  DEL 
PERSONALE ANNI 2011/2012/2013 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’art. 39, al comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il 
migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 
provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo 
delle unità di cui alla Legge 68/99 e al che il comma 19 prevede, per gli enti locali, 
l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione 
programmata delle spese di personale; 

 
• 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 per il personale è altresì sancito 

D.Lgs. 165/2001 in particolare  l’art. 6 che ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 sancisce 
che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata 
periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli 
strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e al comma 4 bis che 
stabilisce che 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. 91 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino 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. Gli organi di 
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, 
programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione 
complessiva della spesa di personale; 

 
• che l’art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi 

fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 
Dato atto: 

 
• che in materia di spesa del  personale l’attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli: 
 



1. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ ( L. 296/2006 art. 1 comma 676); 
 

I Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale 
nell’ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo) 

 
2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI. (art. 1 comma 557 

legge 296/2006 così come modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010); 
 

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini 
costanti  e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell’ambito della 
propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento: 

 
� riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 

delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati  e contenimento 
delle spese per il lavoro flessibile; 

 
� razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche 

attraverso accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale 
delle posizioni dirigenziali in organico; 

 
� contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo 

anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 
 

• che ai suddetti vincoli, per l’anno 2011 e seguenti,  l’art 76 del D.L  112/2008 così come 
modificato dall’art 14 comma 9 del D.L. 78/2010 ha disposto i seguenti ulteriori vincoli : 

 
1. BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI; 

 
� Divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se 

non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente; 

� Divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale 
qualora l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese 
correnti  anche se è stato rispettato il patto; 

� Parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, nel limite del 
20% della spesa corrispondente, qualora l’ente abbia rispettato il  patto di stabilità e 
la spesa del personale incida in misura inferiore al 40% della spesa corrente e,  
purché ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa 
per il personale  in termini assoluti; 

Tanto premesso e considerato che occorre pianificare e programmare le risorse 
umane in funzione alle politiche e agli obiettivi strategici perseguiti dell’Amministrazione e, 
in relazione a questo, definire il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio 2011/2013 
tenendo conto delle linee programmatiche e della relazione previsionale e programmatica 
nonché della previsione di spesa iscritta nel bilancio 2011/2013 approvato con Deliberazione 
di C.C. n. 22 del 09/02/2011; 
 

Dato atto che il Settore Attività Finanziarie con nota del 31/03/2011 a firma del 
Ragioniere Capo, ha certificato: 

 
• che il Comune di Biella ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per  

l’anno 2010 e per il triennio 2008/2010; 



• che in base alle previsioni di Bilancio sarà rispettato il patto stabilità anno 2011; 

• che l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, per l’anno 2011 è pari a 
33,02% e per gli anni 2012 e 2013 è inferiore al 40%; 

Viste le richieste fatte pervenire dai competenti dirigenti ai sensi dell’art 6 comma 
4 bis del D.lgs 165/2001 e tenuto conto degli strumenti di programmazione economico-
finanziaria pluriennale adottati da questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 22 del 09/02/2011; 

 
Constatato che l’essenziale fine del rispetto “della riduzione delle spesa di 

personale” determina che l’elaborazione del piano triennale dei fabbisogni 2011-2013 
avvenga tenendo conto di alcuni basilari elementi quali: 

 
• verifica puntuale delle dimissioni di personale già programmate e di quelle ulteriori e 

possibili assunzioni future dal servizio nel triennio, tenendo conto dei limiti di età e 
dell’anzianità maturata; 

• attenzione particolare alla necessità di organico nei servizi all’utenza e di controllo del 
territorio; 

Vista la dotazione organica 2010/2012 approvata con deliberazione G.C. n. 202 
del 12/04/2010; 

 
Viste le notazioni operative predisposte dal Dirigente del Settore Affari del 

Personale e adottate dal Direttore Generale in attuazione della D.L. 78/20010 conv. con legge  
122/2010 di cui se ne condivide il contenuto e in particolare: 

 
• la definizione  “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata quale spesa annuale, 

data la necessità di sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni 
solo nei mesi dell’anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale 
interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell’UPPA – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione 
vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio 
e dei relativi costi; 

• per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene 
convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare medio 
della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso 
IRAP; 

• per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene 
convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della 
posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + 
oneri conseguenti, compreso IRAP; 

• tra la spesa dei cessati e la spesa delle assunzioni  rientra la spesa  ex artt. 110 e 90 del 
TUEL; 

• nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai 
trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i 
maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di 
assunzione . 

 



• in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del 
personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla; 

• le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 36 D.lgs. 165/2010, non rientrano nel 
limite di spesa di cui all’art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010, ma nel limite di spesa di cui 
all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, trattandosi di spesa che non comporta un 
consolidamento della spesa di personale; 

Dato atto che: 

• nell’anno 2010 sono cessati dal servizio e non sostituiti: 

� n. 1 Operatore tecnico – categoria A, per collocamento a riposo; 

� n. 2 Esecutore Operativo Specializzato – categoria B, per collocamento a riposo; 

� n. 1 Esecutore Sociale – categoria B, per collocamento a riposo; 

� n. 1 Esecutore Tecnico Specializzato – categoria B, per collocamento a riposo; 

� n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C, per collocamento a riposo; 

� n. 2 Agente di Polizia Municipale – categoria C, di cui n. 1 per dimissioni e n. 1 per 
collocamento a riposo; 

� n. 1 Istruttore Educativo – categoria C, per decesso; 

� n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D, per dimissioni; 

� n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale, categoria D, per collocamento a riposo; 

� n. 1 Dirigente a tempo determinato, per dimissioni; 

• che la corrispondente spesa, anno 2010, dei cessati, calcolata come definito al precedente 
punto e meglio individuata nell’allegato 1) alla presente deliberazione di cui fa parte 
integrante e sostanziale, è pari a Euro 441.467,43; 

Rilevato: 

• che per l’anno 2011, l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti è inferiore al 
40% e che, pertanto, nell’anno 2011, si può procedere alle assunzioni nel limite del 20% 
della spesa dei cessati nell’anno 2010, 

• che la quota pari al 20% della spesa delle cessazioni anno 2010, calcolata come sopra 
definito e meglio specificata nell’allegato 1), risulta pari a Euro 88.293,49; 

Dato atto che risulta rispettato il limite di tetto di spesa del personale in termini 
assoluti, di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, come risulta dal confronto della 
spesa relativa al bilancio di previsione anno 2011 rispetto alla spesa a consuntivo relativa 
all’anno 2010 e precisamente: 

 2010 consuntivo 2011 preventivo 

Spese intervento 1 € 12.163.390,82 € 12.230.000,00 

Altre spese  (intervento 3) 
€ 260.000,00 

 
€      220.000,00 

 

Totale spese interv.1 e interv. 3 € 12.423.390,82 € 12.450.000,00 

Irap (intervento 7) € 651.282,54 €      632.342,89 



TOTALE SPESE PERSONALE € 13.074.673,36 € 13.082.342,89 

(-)Arretrati contrattuali (impegni) €        7.660,80 €          7.660,80 

(-) Benefici contrattuali €  1.424.081,37 €  1.443.192,03 

(-) Invalidi €     518.891,25 €      504.156,40 

(-) Diritti di segreteria €       30.000,00 €        30.000,00 

(-) Proventi D.lgs. 163/2006 €       34.999,98 €        60.000,00 

(-) Proventi recupero ICI €        10.500,00 €           9.000,00 

(-) Spese personale comandato €          1.179,08  

TOTALE  € 11.047.360,88 €  11.028.333,66 
 

Visto l’accertamento effettuato il 21/04/2011, 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.; 

 
Informate le OO.SS. in data 11/05/2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2011/2013 allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato 
A); 
 

2. di approvare il piano occupazionale anno 2011 allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato B); 

 
3. di disporre, che per l’anno 2011, si procederà alla copertura dei seguenti profili 

professionali e con le modalità specificate : 
 

� n. 1 posto di Istruttore Educativo – profilo accorpato Educatore Asili Nido – 
Categoria C – mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed 
esami approvata con determinazione del Settore Affari del Personale n. 118 del 
24/02/2010;  

 
� n. 2 posti di Agenti di Polizia Municipale – Categoria C – mediante l’utilizzo della 

graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami approvata con determinazione 
del Settore Affari del Personale n. 571 del 14/12/2010; 

 
per i suddetti posti si procederà comunque, preventivamente, all’esperimento delle 
procedure di mobilità previste dagli artt. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001; 

 
� n. 1 posto di Esecutore Scolastico – profilo accorpato Inserviente Asili Nido– 

Categoria B – esclusivamente mediante mobilità esterna, con le modalità di cui all’art. 
75 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 



� n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile – Categoria B3 – 
esclusivamente mediante mobilità esterna, con le modalità di cui all’art. 75 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
4. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio, calcolata secondo i criteri di 

cui  in premessa, nonché la quantificazione del limite del 20% delle spese stesse, risultano 
così come quantificati nei prospetti 1) e 2) allegati alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
5. di dare atto che il limite imposto dagli art. 1 della Legge 296/2006 e art. 76 del D.L. 

112/2008, così come modificato dall’art. 14 del D.L. 78/2010, per le motivazioni di cui in 
premessa risultano rispettati e precisamente: 

 

ANNO 2011    

  

20% del spesa dei 
cessati anno 2010 

spesa assunzioni 
soggetta al limite 

del 20% 

spesa assunzioni 
non soggetta al 
limite del 20% 

 €  88.293,49   
n. 3 categoria C   €  88.291,33  
n. 1 categoria B3    €  27.521,05  
n. 1 categoria B      €  26.067,54  

TOTALE  €  88.293,49  €  88.291,33  €  53.588,59  
 

6. di disporre che le ulteriore assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 
2011/2013, di cui all’allegato A), saranno attuate negli anni successivi, nel rispetto dei 
limiti e dei vincoli previsti dalla Legge; 

 
7. di autorizzare nell’anno 2011 le assunzioni del personale a tempo determinato, nel limite 

massimo della spesa all’uopo prevista nel Bilancio di previsione anno 2011 ed individuata 
come: “Assunzioni straordinarie”; 

 
8. di dare atto che si procederà alle assunzioni relative al piano occupazionale anno 2011, 

entro il 31/12/2011; 

9. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli 
stanziamenti del bilancio anno 2011 e che essa risulta coerente con il dettato di cui 
all’art.557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di 
riduzione della spesa di personale; 

 
 


