
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente      016118 

        
 

DELIBERAZIONE N. 104 

in data: 16.10.2017 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   FABBISOGNO  TRIENNALE  DEL  
PERSONALE. ANNUALITÀ 2018 - 2019 - 2020.=           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di ottobre alle ore 

20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 
      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco PAGANESSI nella 

sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA – Sindaco Assente 
PAGANESSI MARCO Presente 
GANDELLI OMAR Presente 



 

 

                          Delibera di G.C. n. 104 del 16.10.2017 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo, attesta la 
conformità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 
18/08/2000,  n. 267. 
            
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                dr. Vittorio  CARRARA 
 
               
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo e Responsabile del 
Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
       
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
        Dr. Vittorio CARRARA 
 
 
 
 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità contabile per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Michele OLIVARI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO CHE: 

− l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che 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, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità 
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

− a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

− a norma dell’art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, 
e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le 
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in 
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a 
decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano 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 527 dicembre 1997 n. 
449 e smi; 

− secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il 
rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, 
come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 
dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione 
di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 



 

 

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da 
effettuarsi periodicamente, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni; 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. 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 
di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla 
ricognizione del personale in esubero; 

Tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di 
assunzioni e di spesa del personale; 

Rilevato che nell’ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata 
effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge 
l’assenza di personale in esubero;  

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l’attuale dotazione 
organica dell’Ente; 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo 
Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta 
dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

Ribadito il concetto che la dotazione organica (ed il suo sviluppo triennale) deve essere prevista 
nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano 
norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre 
nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di 
personale; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con propria deliberazione n.  139 del 27.10.2000.; 

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 
 
1. di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della 
ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.  165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero; 

2. di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1),  la dotazione organica 
intesa come numero dei dipendenti in servizio;  

3. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 nel 
rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro 
flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, dando atto che la stessa non 
prevede per il triennio assunzioni; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 
 

 
 



 

 

    IL PRESIDENTE 
      Marco PAGANESSI  
                                                               

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio CARRARA 

                      
 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 16.10.2017 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’albo, 

sarà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr. Vittorio  CARRARA 

     
 

                            
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA 

      
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

       
     


