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DELIBERAZIONE N.   10 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI F ABBISOGNI DI 
PERSONALE - ART. 39 LEGGE 27.12.1997, N. 449 E ART. 6 D.LGS. 30.03.2001, N. 165. 
 
 
L’anno duemilaundici addì  ventotto  del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze. 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5 0 
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario MAZZARELLO - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Resp.Serv. Finanziario in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott  Francesco CACOPARDO 

 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ordine alla conformità dell’azione Amministrativa all’ordinamento 
giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott  Francesco CACOPARDO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con decreto del Ministero dell'interno in data 17/12/2010, il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2011 è stato differito al 31/03/2011;  
 
- nella seduta odierna questa Giunta Comunale dovrà provvedere all’approvazione dello schema di 

Bilancio 2011 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e schema di Bilancio pluriennale 
2011/2013, al fine di sottoporre tali documenti all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 
- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 (collegato alla Legge Finanziaria 1998) stabilisce 

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 del fabbisogno di personale, 
avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale; 

 
- l’art. 6, comma 1,  del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche 

l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 
organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica 
degli effettivi fabbisogni; 

 
- gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi della programmazione del 

personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese per il personale; 
 
- quanto sopra, tuttavia, non implica necessariamente una riduzione degli organici, potendosi raggiungere 

l’obiettivo con l’adozione di soluzioni organizzative che, complessivamente, riducono i costi del 
personale (part-time, orari flessibili, rapporti di lavoro a tempo determinato, etc.); 

 
- l’art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 prevede: “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 della spesa di cui all’art. 
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate”;  

 
Considerato che, per il Comune di Francavilla Bisio, Ente non soggetto al patto di stabilità interno, occorre 
tener conto dei seguenti vincoli normativi: il D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (cd.”manovra 
d’estate”), ha inasprito i vincoli preesistenti, aggiungendo ulteriori limiti a quelli già in vigore (comma 562 
art. 1 legge 296/2006 - spesa non superiore a quella sostenuta nell’anno 2004 e “turn over” entro il limite 
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno 
precedente - espressione che va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi 



dall’entrata in vigore, con il 01/01/2007, della norma limitatrice). Gli ulteriori limiti introdotti dalla 
manovra d’estate sono costituiti dal divieto di assunzione nel caso in cui l’incidenza delle spese di personale 
sia pari o superiore al 40% delle spese correnti e “turn over” entro il 20% della spesa corrispondente alle 
cessazioni avvenute nell’anno precedente. Quanto al primo dei due nuovi limiti, questo Ente, in base ai dati 
del rendiconto 2009 registra una percentuale del 22,76%, mentre per il secondo limite pareri resi da Sezioni 
regionali, nonché dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, ritengono che lo stesso valga per i soli Comuni 
soggetti a patto di stabilità, ripristinando il concetto di “turn over” di cui al comma 562 dell’articolo 1 della 
legge finanziaria 2007 pur in assenza delle deroghe lasciate in vigore dall’art. 76 del Decreto Legge 15 
giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione (Legge 6 agosto 2008, n. 133); 
 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 12.09.2003 si è provveduto a rideterminare la 
dotazione organica generale del Comune e che, nell’ambito di questa, ad oggi, non si rilevano vacanze di 
organico; 
 
Preso atto che, al di fuori del quadro normativo sopra delineato, resta al momento preclusa ogni possibilità 
di incrementare le spese di personale rispetto al 2004; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover prevedere, per il triennio 2011/2012/2013, nuove assunzioni con la sola finalità 
generale di mantenere l’organico attualmente in servizio e, comunque, di demandare ad appositi successivi 
provvedimenti l’individuazione dei posti da coprire per ciascun anno in relazione alla necessità di rispetto 
dei vincoli posti dall’ordinamento generale, agli obiettivi di gestione ed alle risorse finanziarie disponibili; 
 
Dato atto che il Comune di Francavilla Bisio non ha deliberato lo stato di dissesto finanziario e non versa 
nelle condizioni di strutturale deficitarietà desumibili dai parametri dell’art. 242 del T.U.E.L. n. 267/2000 
(D.M. Interno 10.06.2003, n. 217); 
 
Visto il parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale; 
 
 Con voti unanimi favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2012/2013 è definita come segue: 
 

- Anno 2011 – non si prevede alcun tipo di nuova assunzione;  
 

- Anni 2012 e 2013 - si prevedono, fatti salvi i vincoli posti dall’ordinamento generale e, in 
particolare, i vincoli introdotti dalla Legge 296/2006 e dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 
122/2010, nuove assunzioni con la sola finalità generale di mantenere l’organico attualmente in 
servizio e, comunque, demandando ad appositi successivi provvedimenti l’individuazione dei posti 
da coprire per ciascun anno in relazione agli obiettivi di gestione ed alle risorse finanziarie 
disponibili. 

 
Di dare atto che la presente deliberazione costituisce anche piano annuale per le assunzioni per l’esercizio 
2011.  
 
 
 
 
  
  
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
_________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. 40 Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 11/03/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 

 


