
COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.  77 
In data 03/07/2013

C  O  P  I  A

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 

2013 -2015. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2013

     L'anno DUEMILATREDICI questo giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 15:30 convocato con le 

prescritte modalità, Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SBERNARDI GIANLUIGI

VICESINDACO NANDRINI MARIO ANGELO

ASSESSORE NINGIARDI GIAMPIETRO

ASSESSORE SLANDENA LODOVICO

ASSESSORE SFORTINI DARIO ATTILIO

Assenti n. 2Presenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 

del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 

GIUN TA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 in data 15.02.2013 , dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale si determinava la pianta organica relativa al personale dipendente del Comune di Sergnano; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con il medesimo provvedimento si approvava il programma di fabbisogno di 

personale per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’art. 91, comma 1 del d.lgs n. 267/2000; 

 

VISTA la vigente pianta organica, suddivisa in quattro Aree: Amministrativa, Economica-finanziaria , Tecnica 

e Sociale-Amministrativa; 

 

DATO atto che nel corso del 2013 questa Amministrazione intende procedere alla sostituzione di personale 

assente per maternità in deroga ai vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per 

personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile; 

 

CONSIDERATO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in relazione a quanto prospettato dalla Sezione 

regionale per la Lombardia con la deliberazione 36/2011/QIMG, ritengono che:  

a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di  lavoro flessibile, introdotti 

dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così 

come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 

2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia 

territoriale; 

b) Gli Enti Locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma 

generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per 

salvaguardare particolari esigenze operative; 

c) L’adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli Enti Locali a 

condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l’espressione della predetta potestà deve in ogni caso 

essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei 

limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei; 

d) Nel solo caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali 

degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile 

configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare; 

e) Resta comunque ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga 

assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate. 

 

Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 23/05/2013 relativa alla modifica del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che in particolare dispone: 

 

“2) Le assunzioni a tempo determinato, così come previste nel precedente comma 1), devono rispettare i 

limiti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni finanziarie (attualmente il limite è costituito dal 50% delle 

spese sostenute nell’anno 2009 e lo stesso è di natura temporanea, stante l’eventualità di introduzione di 

diverse disposizioni legislative); 

3) Il limite del 50%  delle spese sostenute nell’anno 2009 può essere valicato, qualora l’assunzione a tempo 

determinato si renda necessaria per sopperire alla unicità di figure in organico e per sostituzioni di 

personale in maternità, previa verifica in entrambi i casi della impossibilità di fronteggiare la situazione con 

altri rimedi organizzativi, pena la mancata salvaguardia delle esigenze operative”  

 

 

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato previste nel presente provvedimento si rendono 

necessarie per sopperire alla unicità di figure in organico e per sostituzioni di personale in maternità, in 



particolare per la sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, Istruttore Direttivo Area Contabile a 

tempo pieno; 

 

Verificata l’impossibilità di fronteggiare la situazione con altri rimedi organizzativi, pena la mancata 

salvaguardia delle esigenze operative;  

 

RAVVISATA la necessità di rideterminare il fabbisogno di personale, per il triennio 2013-2015, in relazione 

alla organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dal documento di programmazione 

finanziaria (bilancio annuale e triennale) in corso di approvazione; 

 

VISTE le vigenti disposizioni che regolano le assunzioni nei Comuni;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 02.07.2013  prot. 5002 del 03.07.2013 

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in materia di criteri di organizzazione e disciplina 

degli uffici e piante organiche e gestione delle risorse umane; 

 

Richiamato il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 

147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012. 

 

Richiamato il visto di controllo di regolarità  contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012. 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 come di seguito 

definito; 
 

- n. 1 Istruttore Contabile Cat. D a tempo determinato area Economico Finanziaria a tempo n. 1 Istruttore Contabile Cat. D a tempo determinato area Economico Finanziaria a tempo n. 1 Istruttore Contabile Cat. D a tempo determinato area Economico Finanziaria a tempo n. 1 Istruttore Contabile Cat. D a tempo determinato area Economico Finanziaria a tempo 
parziale;parziale;parziale;parziale; 

- n.n.n.n.1 Collaboratore contabile Cat. B31 Collaboratore contabile Cat. B31 Collaboratore contabile Cat. B31 Collaboratore contabile Cat. B3 a tempo determinato area Economico F a tempo determinato area Economico F a tempo determinato area Economico F a tempo determinato area Economico Finanziaria a tempo inanziaria a tempo inanziaria a tempo inanziaria a tempo 
parziale;parziale;parziale;parziale; 

        
    per sostituzione di un dipendente “istruttore direttivo contabile” a tempo pieper sostituzione di un dipendente “istruttore direttivo contabile” a tempo pieper sostituzione di un dipendente “istruttore direttivo contabile” a tempo pieper sostituzione di un dipendente “istruttore direttivo contabile” a tempo pieno e indeterminato no e indeterminato no e indeterminato no e indeterminato 
assente per assente per assente per assente per maternità;maternità;maternità;maternità;    

 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT. BERNARDI GIANLUIGI F.to DOTT. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

09/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 

all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 433  del Registro Pubblicazioni.

Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs.  n.267/2000.

Sergnano, lì

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni 

consecutivi sul sito web (istituz. del comune).

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

09/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. FAIELLO MARCELLO

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE


