
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   547   DEL   23.12.2013 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 

DI PERSONALE 2014/2016 
 
 

L’anno duemilatredici il ventitré del mese di dicembre alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA 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. 547   DEL   23.12.2013 
 

PERSONALE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE 2014/2016 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Visto l’art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 che dispone che le 
Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le 
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;  
 

Considerato: 
 
• 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 
prevede 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 contenimento e riduzione della 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 conv. 
L.112/2010) 

 
 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  

 
 

3 BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI   
 

L’art. 76 del D.L  112/2008 così come modificato e sostituito: 
 

 dall’art. 14 comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. in Legge 
122/2010; 

 dall’art. 1 comma 118 L. 13/12/2010 n. 220; 
 dall’art. 20 comma 9 D.L. 6/7/2011 n. 98 conv. L. 111/2011 a decorrere 

dall’01/01/2011; 
 dall’art. 28 comma 11-quarter D.L. 6/12/2011 n. 201 conv. in 

L.214/2011; 
 dall’art.103 lett. a) L. 183/2011 a decorrere dall’01/01/2012; 
 dall’art. 4-ter comma 10 D.L. 16 del 02/03/2012 conv. L.44 del 2012; 

 
ha disposto i seguenti ulteriori vincoli: 

 
 divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno 
nell’esercizio precedente (art. 76 comma 4); 

 divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale qualora l’incidenza delle spese di personale (compreso le 
opere sostenute dalle società partecipate individuate dallo stesso art.76) 
è pari o superiore al 50% delle spese correnti  anche se è stato rispettato 
il patto (art.76 comma 7); 

 parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, nel 
limite del 40% della spesa corrispondente, qualora l’ente abbia 
rispettato il  patto di stabilità e la spesa del personale incida in misura 
inferiore al 50% della spesa corrente e, purché ciò non determini 
comunque un aumento del volume della voce della spesa per il 
personale  in termini assoluti (art. 76 comma 7); 

 



Dato atto: 
 

• che l’art. 9 comma 7 del D.L. 102/2013 prevede che, per gli enti locali in sperimentazione 
di cui all’art. 36 del D.lgs. 118/2011, per l’anno 2014, il limite del 40% di cui all’art. 76 
comma 7 primo periodo del D.L. 112/2008 è incrementato al 50%; 

 
• che il Comune di Biella è in sperimentazione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 118/2011 e 

che pertanto per l’anno 2014 il limite di cui sopra è pari al 50%; 
 

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che: 
 

a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio 
precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);  

 

b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, 
comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);  

 

c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009); 
 

d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 
198/2006); 

 
Atteso che l’art.76 comma 7 prevede, ai soli fini del calcolo delle facoltà 

assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale per le funzioni di polizia locale, 
istruzione pubblica e sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%, mentre continuano a 
rilevare per intero ai fini del calcolo dell’incidenza della spesa quella corrente e per la spesa 
delle cessazioni; 

 
Visto l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni che estende 

agli Enti Locali i limiti di spesa già posti per le amministrazioni pubbliche, prevedendo la 
possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di 
collaborazione coordinata continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 
50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

 
Preso atto dell’orientamento dottrinale espresso dalla Corte dei Conti che nel far 

riferimento all’art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008, ritiene di attribuire al termine “cessazioni 
anno precedente” un’interpretazione estensiva così da consentire agli Enti Locali di coprire, 
mediante nuove assunzioni, tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire 
dall’entrata in vigore della norma limitatrice non ancora percentualmente utilizzate alla data 
di riferimento; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 315 del 29/07/2013 con la quale si è provveduto 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anno 2013/2015; 
 
Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi; 
 
Rilevato che il Comune di Biella, nei limiti delle spese ammissibili, ha previsto di 

procedere all’eventuale rimodulazione di tutti i rapporti di lavoro parziale riferiti a posti 
originariamente a tempo pieno; 

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

personale” determina che l’elaborazione del piano triennale dei fabbisogni 2014-2016 
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 deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la 
deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti, in base alle quali la disciplina 
vincolante di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applica agli incarichi 
dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del Tuel, in quanto la 
disposizione di cui al comma 6 quater dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001 è norma assunzionale 
speciale e parzialmente derogatoria del regime vigente e che contiene già di per sé un regime 
di limitazione; 

 
Rilevato che l’art. 19 comma 6 quater del D.lgs. 165/2001 ha stabilito per gli Enti 

Locali il numero massimo degli incarichi a contratto ai sensi dell’art 110 comma 1 del Tuel, 
ed in particolare il limite del 20% per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 
abitanti, fascia demografica in cui il Comune di Biella è collocato e per il quale tale entità e 
pari a n. 2 unità (20% su 8 Dirigente previsti in Dotazione Organica arrotondati per eccesso); 

 
Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di 

personale, sulla base delle segnalazioni fatte pervenire dai Dirigenti e che rispetti i limiti 
sopra descritti; 

 
Dato atto: 

 

• che nell’anno 2013 sono cessati o si prevede cesseranno dal servizio: 
 
 n. 1 Operatore tecnico – categoria A, per decesso; 
 n. 2 Esecutore Scolastico – categoria B, per collocamento a riposo; 
 n. 1 Esecutore Sociale – categoria B, per collocamento a riposo; 
 n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – categoria B, per decesso; 
 n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C, per collocamento a riposo; 
 n. 1 Istruttore Tecnico – categoria C, per collocamento a riposo; 
 n. 1 Funzionario Tecnico, categoria D3, per dimissioni; 

 
• che la corrispondente spesa anno 2013, dei cessati meglio individuata nell’allegato 2) alla 

presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, è pari a Euro 236.340,82, 
determinata in base ai seguenti principi: 
 

 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; 

 

 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 (art. 1 comma 557 Legge 296/2006); 

 
Rilevato: 
 

• che per l’anno 2014 si può procedere alle assunzioni nel limite del 50% della spesa dei 
cessati nell’anno 2013, 
 

• che la quota di Euro 172.462,97 relativa al 40% delle cessazioni dell’anno 2012, calcolata 
con la deliberazione G.C. 315 del 29/07/2013, nell’anno 2013 non è stata utilizzata e 
pertanto andrà a sommarsi alla suddetta quota pari al 50% delle cessazioni dell’anno 
2013; 

 
• che la quota pari al 50% della spesa delle cessazioni anno 2013, calcolata come sopra 

definito e meglio specificata nell’allegato 2), risulta pari a Euro 118.170,41 ai cui si 
aggiungono Euro 172.462,67 di cui al precedente punto per un totale di Euro  290.633,38; 

 

• che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari ad Euro 
22.554,10 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, il limite di 
spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato nell’anno 2013 è di Euro 
11.277,05 (22.554,10 x 50%), allegato 6), dando atto che ai fini della quantificazione non 
si è tenuto conto della spesa dei dirigenti a tempo determinato e degli staff ex art.90; 

 
Rilevato: 
 

• che il Funzionario Tecnico, Cat, D3 dimissionario nell’anno 2013 (data cessazione 
29/12/2013), era collocato in aspettativa senza assegni ed assunto in qualità di Dirigente a 
tempo determinato, e che, pertanto, nel 2013 cesserà anche n. 1 Dirigente a tempo 
determinato; 

 
• che nell’anno 2014 cesseranno dal servizio oltre a 4 dipendenti del comparto anche 

ulteriori quattro dirigenti assunti a tempo determinato; 
 

• che le figure dirigenziali  hanno carattere di essenzialità per il regolare svolgimento della 
azione amministrativa delle funzioni essenziali dell’Ente atteso che ai dirigenti viene 
attribuito dalla legge la gestione  finanziari,tecnica e amministrativa delle strutture; 

 
• che nell’anno 2015 sono previste n.ro 8 cessazioni; 
 
• che nell’anno 2016 sono previste n.ro 3 cessazioni; 
 

 
Visto l’accertamento effettuato il 18/12/2013, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della 

Legge 448/2001 del Collegio dei Revisori dei Conti; 



 
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; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del 
Fabbisogno del Personale per il triennio 2014/2016 allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato A) e che individua i 
posti coperti e quelli vacanti , le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel 
triennio ; 
 
di disporre per le motivazioni di cui in premessa: 
 

- nell’ anno 2014 le seguenti assunzioni : 
 

 n. 3 posti di  Dirigente  
 n. 2 posti di  Categoria C 
 n. 1 posto di Categoria D3 

 

- nell’ anno 2015 le seguenti assunzioni: 
 

 n. 6 posti  di  Categoria C 
 

- nell’ anno 2016 le seguenti assunzioni:  
 

 n. 1 posto di Categoria C 
 n. 2 posti di  Categoria D 

 
2. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2013, 2014, 2015, 2016 

calcolata secondo i criteri di cui in premessa, nonché la quantificazione del limite delle 
spese stesse, risultano così come quantificati nei prospetti 1), 2), 3), 4), 5) allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che la suddetta quota limite per le assunzioni pari al 40% della spesa delle 
cessazioni anno 2012, verrà utilizzata nell’anno 2014 ed andrà a sommarsi alla quota pari 
al 50% delle cessazioni dell’anno 2013; 

 
4. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che la suddetta quota limite per le assunzioni pari al 40% della spesa delle 
cessazioni anno 2012, verrà ultimata nell’anno 2014 ed andrà a sommarsi alla quota pari 
al 50%  delle cessazioni dell’anno 2013; 

 
5. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2014/2016, 

saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall’art. 1 della Legge 
296/2006 e dell’art. 76 del D.L. 112/2008, così come modificato dall’art. 14 del D.L. 
78/2010 e di cui si darà conto con l’adozione del Piano Occupazionale annuale, con il 
quale verranno, inoltre, definiti i tempi e le modalità, nonché i profili professionali 
appartenenti alle varie categorie per i quali si procederà all’assunzione; 

 



6. di dare atto che nell’anno 2014 le assunzioni del personale a tempo determinato, rientrano 
nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, così come 
previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, pari ad Euro 
11.277,05, così meglio quantificata nell’allegato 6), alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
7. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli 

stanziamenti del bilancio anno 2014/2015/2016 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. 

 
 


