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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 
DELLA GIUNTA COMUNALE

SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17/03/2020, N. 
18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/04/2020, N. 27

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.  

L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Settembre alle ore 19:30, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente
1 ARISTO PIETRO ANDUS Sindaco SI
2 TONONI CLAUDIO Assessore SI
3 GABURRI STEFANO Assessore SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Aristo Pietro Andus - Il Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.  

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n.17 in data 05.03.2021 avente ad oggetto “Programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023” esecutiva ai sensi di legge; 

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non 
prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di 
personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 
2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art,33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, ad 
individuare i valori soglia , differenziati per fascia demografica , del rapporto tra spesa complessiva per tutto il 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione , e la media delle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, 
nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per 
i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

ATTESO che si è proceduto alla verifica dei presupposti delle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, 
nonché alla peculiare situazione dell’Ente che  a causa di cessazione che interverrà alla fine dell’anno 2021 deve 
provvedere ad aggiornare il piano del fabbisogno per far fronte alla esigenza di copertura della posizione che rimarrà 
scoperta;  

VISTO il prospetto delle spese di personale ricalcolato ai sensi del citato DM del 17 marzo 2020, allegato alla 
presente deliberazione;

VISTO il vigente REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER 
L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI;

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente, nonché il Contratto nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto funzioni locali;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle 
Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

RITENUTO di subordinare l’efficacia della presente al conseguimento del prescritto parere favorevole da parte 
del Revisore dei Conti;

VISTA l’allegata consistenza dei dipendenti in servizio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

 Di aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 come da ultimo approvato con propria  
deliberazione  n.17/2021, secondo gli allegati prospetti;

 Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in 
relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di 
spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;


 Di dare atto che la programmazione del fabbisogno del personale di cui al presente provvedimento è 



compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura negli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2021/2023 approvato;  

 Di approvare l’allegata consistenza dei dipendenti in servizio che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

 Di subordinare l’efficacia della presente al conseguimento del prescritto parere favorevole da parte del 
Revisore dei Conti.

 Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

 Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite 
l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del Decreto Legislativo 
30/03/2001, n. 165 e s.m.i, come introdotto dal Decreto legislativo 25/05/2017, n. 75, secondo le istruzioni 
previste nella circolare RGS n. 18/2018.

 Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267.

o O O O o

 



 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/09/2021 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER 
IL TRIENNIO 2021-2023.  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria 

Preseglie, addì 10/09/2021 
F.to Dottoressa Mattia Manganaro 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria

Preseglie, addì 10/09/2021 
F.to Mattia Manganaro 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mattia Manganaro 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 17/09/2021  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale 
F.to Mattia Manganaro 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

17/09/2021  
Il Segretario Comunale 

Mattia Manganaro 


