
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 137 del 04/12/2014

OGGETTO: MODIFICA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE DIPENDENTI 
2014/2016

L'anno duemilaquattordici, addì  quattro del mese di dicembre  alle ore 17:00, nella Sala Giunta, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza Il Sindaco PEDRETTI FRANCESCO  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
PEDRETTI FRANCESCO Sindaco SI

FABEMOLI FABIO ASSESSORE SI
GALLINA GABRIELE Vice Sindaco SI
GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI

GOZZI GIUSEPPE ASSESSORE SI
LANZANOVA GIUSEPPE ASSESSORE NO

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: MODIFICA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE DIPENDENTI 2014/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 85 dell'1/09/2014 si è provveduto ad approvare la 
Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2014/2016; 

Dato atto che con la deliberazione sopra richiamata venne disposto: 
- che nel triennio 2014/2016 si sarebbe proceduto alle seguenti assunzioni: 

anno 2014: 
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anno 2015 e anno 2016:   si demandava a successivi e separati  provvedimenti da emanarsi qualora 
si fosse verificato un necessario mutamento delle esigenze organizzative;

- che le previste assunzioni rispettavano i limiti in materia di contenimento e riduzione della spesa 
del personale dell’allora quadro normativo e precisamente: 

-Tetto della spesa di 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); 
-Blocco  parziale  o  totale  delle  assunzioni  imposto  dall’art  76  del  D.L  112/2008  e  succ. 
modificazione e specificatamente: 
- 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); 
- l’art.76 comma 7 prevedeva, 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 il D.L. n. 90 del 24/6/2014 e in particolare l’art. 3 comma 5 che ha previsto l’abrogazione 
dell’art. 76 del D.L.112/2008 e ha ridisciplinato la materia e in particolare ha previsto: 

•  che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale  complessivamente  corrispondente  ad  una spesa  pari  al  60 per  cento  di  quella 
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 



• che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 
2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; 

• che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557ter, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

• che ai fini dell'applicazione del comma 557 della legge 296/2006 , a decorrere dall'anno 
2014  gli  enti  assicurano,  nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di 
personale,  il  contenimento  delle  spese di  personale  con riferimento  al  valore medio  del 
triennio precedente alla data di entrata in vigore della previsione di cui al D.L. 90/2014; 

Vista la delibera Corte dei Conti sez. Autonomie nr. 27 del 3/11/2014;

Visto l'art. 3 comma 5 quater del D.L. 90/2014 che recita: "Fermi restando i vincoli generali sulla 
spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa 
corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 
2015". 

Dato atto: 
- questo Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2013
- l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente per il Comune di Soncino è inferiore al 25 
per cento, 
-che con la modifica da apportare al Piano Triennale con la presente risulta rispettato il limite di cui 
all’art.557 del L.296/2006 e succ. in termine di riduzione della spesa; 
-che la quota  relativa al personale di ruolo cessato  nel 2014: Urgesi Carla cat. C1 è pari a €.  
21.233,42, 
-che, pertanto, la quota massima entro cui deve essere contenuta la spesa delle nuove  assunzioni 
relative all’anno 2015 è pari a € 21.233,42, essendo l'incidenza della spesa del personale sulla spesa 
corrente inferiore al 25%,  come risulta da attestazione del responsabile dell'area finanziaria in data 
04/12/2014; 

Dato  atto che sono attualmente vacanti i seguenti posti previsti nella dotazione organica:
• nr. 2 istruttore amministrativo contabile (area amministrativa) cat. C1
• nr. 1 assistente sociale (area socio educativa e assistenziale) cat. D1
• nr. 2 istruttori educatrici asilo nido (area socio educativa ed assistenziale ) cat. C1
• nr. 1 collaboratore tecnico (area tecnica e dei servizi) cat. B3 
• nr. 2 esecutori tecnici specializzati (area tecnica e dei servizi) cat. B1 
• nr. 1 istruttore direttivo dei servizi di polizia locale cat. D1

Viste le determinazioni  del segretario:
•  nr. 355 del 16/10/2014 di collocamento a riposo del dipendente Raimondi Gianfranco cat. 

D1 pos. ec. D4 a far tempo dall’1.4.2015, 
•  nr. 274 del 5/07/2014 come rettificata con determina nr. 398 del 7/11/2014 di collocamento 

a riposo del dipendente Ardigò GianFranco cat. B3 pos. ec. B6 a far tempo dall’1/06/2015, 
• nr. 359 del 17/10/2014 di collocamento a riposo del dipendente Brescianini Elio cat. B3 - 

pos. ec. B 6 a far tempo dall'1.5.2015,
• nr. 384 del 30/10/2014 di collocamento a riposo del dipendente Livietti Sergio  cat. A - pos. 

ec. A1 a far tempo dall'1.5.2015,
• nr. 443 del 29/11/2014 di collocamento a riposo del dipendente Pignoli Rosamarina cat. C - 

pos. ec. C3 a far tempo dall'1.4.2015,



RITENUTO in termini di programmazione delle risorse umane, in una logica di contenimento del 
costo  del  personale  in  servizio,  e  tenuto  conto  anche  che  l’acquisizione  di  determinate  figure 
professionali è necessaria ed imprescindibile per garantire il corretto svolgimento delle funzioni e 
dei servizi alla cittadinanza, anche con riferimento alla nuove funzioni e competenze assegnate al 
Comune, di modificare il piano delle assunzioni per il triennio 2014/2016  prevedendo  la copertura 
dei seguenti posti:

• nell’area  contabile  di  nr.  1  posto di istruttore direttivo cat.  D1, pos. Economica D1, a 
tempo  pieno,  da  assumere  con  contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  far  tempo 
dall’1.04.2015, mediante procedura di mobilità volontaria fra Enti ;

• nell'area servizi sociali di nr. 1 posto di assistente sociale cat. D1, pos. Economica D1 da 
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  far  tempo  dall’1.04.2015, 
mediante procedura di mobilità volontaria fra Enti;

DATO  ATTO  che  lo  strumento  di  acquisizione  è  quello  della  mobilità  di  cui  all’art.30 
D.Lgs.165/2001, 

ACCERTATO che questo ente rispetta le disposizioni concernenti le assunzioni degli appartenenti 
alle categorie protette per il rispetto della quota d’obbligo di cui alla legge 68/99; 

DATO ATTO sarà acquisito  il  parere a  sensi  dell’art.  19 comma 8 della   Legge 448/2001 del 
Revisore dei Conti e verrà data informazione della modifica della Programmazione Triennale del 
fabbisogno del Personale alle OO.SS.; 

Dare atto  che ai  sensi dell'articolo 16 della  Legge 183/2011 (legge di stabilità),  che sostituisce 
l'articolo  33  del  D.  Lgs  165/2001,  non  risultano  eccedenze  di  personale  rispetto  alle  esigenze 
funzionali dei servizi di competenza;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. N . 59 del 17.5.2013 è stato approvato il piano triennale 
delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art.48 c.1 del D.Lgs.198/2006;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile 
del  servizio  interessato  e  del  Responsabile  dal   Servizio  Finanziario   ai  sensi  dell'art.  49  del 
D.Leg.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA 

1) di modificare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la propria deliberazione n. 85 dell'1.9.2014 
relativa alla  Programmazione Triennale del Fabbisogno del  Personale per  il  triennio  2014/2016 
relativamente  alla  programmazione  delle  assunzioni  come  da  allegato  a)  e  precisamente  come 
segue:

•conferma  nell’anno 2014 delle seguenti assunzioni : 
•
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nell’anno 2015 le seguenti assunzioni: 
• nell’area contabile di nr. 1 posto di istruttore direttivo cat. D1, pos. Economica D1, a 

tempo pieno, da assumere con contratto  di lavoro a tempo indeterminato a far tempo 
dall’1.04.2015, mediante procedura di mobilità volontaria fra Enti ex art. 30 D. Leg.vo. 
165/2001;

• nell'area servizi sociali di nr. 1 posto di assistente sociale cat. D1, pos. Economica D1 da 
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  far  tempo  dall’1.04.2015, 
mediante procedura di mobilità volontaria fra Enti  ex art. 30 D. Leg.vo. 165/2001;

nell’anno 2016 le seguenti assunzioni: 
si demanda a successivi e separati  provvedimenti da emanarsi qualora si verifichi un necessario 
mutamento delle esigenze organizzative;

3) di dare atto: 
-che anche a seguito della modifica apportata al Piano Triennale risulta rispettato il limite di cui 
all’art.557 del L.296/2006 e succ. in termine di contenimento della spesa di personale (valore medio 
del triennio precedente quantificato in €. 1.248.544,59); 
-che la quota  relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2014 risulta pari a € 21.233,42, 
-che, pertanto, la quota massima entro cui deve essere contenuta la spesa delle nuove  assunzioni 
relative all’anno 2015 è pari a € 21.233,42 ( 100% a sensi art. 3, comma 5 quater del D.L. 90/2014 
e successiva legge di conversione), come da attestazione del responsabile area finanziaria; 

4) di dare mandato al Segretario Comunale per l'attivazione delle procedure di mobilità previste.

5) Di prendere atto della consistenza della dotazione organica come da allegato b)
  
Successivamente con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano, stante 
l'urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 134, 
comma 4, T.U. nr. 267/2000.     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  PEDRETTI FRANCESCO

Il Vice Segretario
  BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 20/12/2014 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 30/12/2014

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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