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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 26/07/2018, sono 

state approvate le modifiche al Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2018-2020 e il Piano delle assunzioni per l’anno 2018, già 

precedentemente approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 

359 del 12/12/2017; 

 

- con la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 

26/07/2018, è stata, altresì, rimodulata la dotazione organica 

dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 359 

del 12/12/2017, aggiornata per il triennio 2018-2020, a seguito delle 

variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di 

personale, relativa spesa potenziale derivante, in conformità di 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017; 

 

Tenuto conto: 

- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 

01/03/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i., con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Terni, ricorrendo i presupposti di cui 

all'art. 244 del medesimo Decreto legislativo 

 

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18/09/2018 

con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018-2020, conforme al DUP 2018-2020 (approvato 

con deliberazioni di Giunta comunale n. 20 del 20/08/2018 e di 

Consiglio comunale n. 26 del 19/09/2018); 

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno n. 15460 del 

27/02/2019: 

- è stata riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento 

adottati dal Comune di Terni, attesa la capacità degli stessi di 

 L’anno duemiladicianove, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore   
10,00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2018 -

2020. Modifica. Conseguente 

rideterminazione della Dotazione 

organica.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Sindaco 

_Ass. Bertocco 

_Tutte le Direzioni 

 

19.04.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 259 e seguenti del D. Lgs. n. 

267/2000 

- è stata approvata, ai sensi dell’art. 261, comma 3, del medesimo D.Lgs., l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato per l'anno 2018 

- relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i 

vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica approvata dalla Commissione 

per  la Stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 20/11/2018; 

 

Considerato che, per la situazione venutasi a determinare, non è stato possibile dare attuazione alle 

assunzioni a tempo determinato programmate per l’anno 2018 e, nel contempo, sono risultate 

maggiori le cessazioni effettive rispetto a quelle previste; 

 

Considerato che nell’Ente sussiste la necessità di potenziare i profili professionali impiegati nei 

servizi educativi comunali con l’incremento dei posti previsti per gli insegnanti delle scuole 

dell’infanzia e degli asili nido e, pertanto, con precedente deliberazione n. 202 del 19/12/2018 si è 

deciso di intraprendere un percorso finalizzato all’integrazione del suddetto personale con profili 

professionali di istruttore didattico e istruttore educativo, in considerazione anche del personale 

prossimo alla quiescenza, mediante l’assunzione con la procedura della “stabilizzazione diretta” del 

personale, di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017; 

 

Considerato, altresì, che, con l’introduzione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75 del 

25/05/2017, è possibile per la pubblica amministrazione, per il triennio 2018-2020, al fine di 

valorizzare le professionalità interne, attivare le procedure selettive per la progressione tra le 

categorie riservate al personale di ruolo, e che, pertanto, questo Ente è  orientato ad avviare dette 

procedure, tenendo conto del vincolo fissato dalla norma stessa circa i posti da ricoprire con detta 

procedura che non potrà superare il 20% di quelli previsti nei  piani dei fabbisogni del personale per 

il triennio di riferimento; 

 

Verificata, pertanto, la necessità, alla luce di quanto sopra descritto e tenuto altresì conto del 

crescente numero di cessazioni in corso oltre ogni limite di previsione, di modificare il Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, nonché di rideterminare la dotazione organica 

complessiva dell’Ente, secondo una rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria 

consistenza di personale; 

 

Tenuto altresì conto di quanto disposto dall’art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 sul 

personale eccedente rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, di cui all’art. 263, comma 2, 

del medesimo D.Lgs. e del D.M. 10.04.2017; 

 

Accertata, altresì, la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell’Ente, così come proposto 

dalla Direzione Personale - Organizzazione nei documenti allegati; 

 

Considerata la possibilità di modificare ulteriormente, in qualsiasi momento, la programmazione 

triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, approvata con il presente atto, 

qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento 

o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione; 

 

Precisato  che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente 

copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà 

ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-2020, negli stanziamenti previsti nell’allegato al bilancio 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno 

aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge; 

 

Dato atto che la spesa prevista per il personale dopo l’approvazione del presente fabbisogno, è la 

seguente: 

anno 2018 , come da pre consuntivo € 30.039.018,69    

anno 2019  € 30.940.793,06 

anno 2020  € 30.945.525,28 

e  rientra nell’ambito di quanto stabilito in precedenza (deliberazione di Giunta comunale n. 4/2018 

ed approvazione da parte del Ministero dell’Interno con decreto n. 15460/2019); 

 

Ritenuto, quindi, di approvare la suddetta proposta elaborata dalla Direzione Personale - 

Organizzazione, così come risulta dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 

Verificato che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 

448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha emesso in data 17.04.2019 parere favorevole sui documenti 

di programmazione del fabbisogno di personale oggetto del presente atto. 

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Personale – 

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n.267/2000 dal 

Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione Dott. Francesco Saverio Vista in data 

18.04.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n.267/2000 dalla 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott.ssa Stefania Finocchio            

“ favorevole nel rispetto delle prescrizioni ministeriali” in data 18.04.2019 ; 

 

Visto l’art.134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Informate le Organizzazioni sindacali di categoria; 

 

Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. Di approvare le modifiche al Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 26.07.2018, come risulta nella proposta della 

Direzione Personale - Organizzazione, di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

3. Di procedere, conseguentemente, alla rimodulazione della dotazione organica dell’Ente, 

approvata con la medesima deliberazione, aggiornata, per il triennio 2018-2020, a seguito delle 

variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di personale, con relativa spesa 

potenziale derivante, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, come risulta nella 

proposta della Direzione Personale - Organizzazione, di cui all’allegato “B” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della 

spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in 

tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità di cui 

alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2018, dal quale si evince che le 

componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nella valore medio del triennio 

2011-2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l’art.1 comma 557-

quater della legge 296/2006;  

 

5. Di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti 

imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in 

relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia 

in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa; 
 

6. Di prendere atto che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione 

alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal 

trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è 

possibile prevedere o definire; 
 

7. Di precisare che la presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per i necessari adempimenti 

conseguenti alla “dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente”; 

 

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Personale – 

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista;  

 

9. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

********************************************* 


