COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 102 DEL 06/06/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE - ANNI 2008/2009/2010

L'anno duemilaotto, addì sei del mese di giugno alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
PERSONALE – ANNI 2008/2009/2010.

TRIENNALE

DEL

FABBISOGNO

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 39 della legge n. 449 del 27.12.1997 dispone 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 triennale del fabbisogno di personale;
Richiamata la propria deliberazione n. 148 del 9.11.2007 con la quale è stata aggiornata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale del Comune di Osnago per il triennio
2007/2008/2009;
Vista la legge n. 296 del 23.12.2006 (legge finanziaria 2007) che all’art. 1 comma 562 prevede per
gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale - al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni comunali e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali – non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 e che
possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
Vista la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che all’art. 3 comma 121 dispone che
venga aggiunto il seguente periodo al suddetto comma della legge finanziaria 2007: “Eventuali
deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a. che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al
parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ridotto del 15 %;
b. che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%;”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9.11.2007 con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica dell’ente ai sensi dell’art. 34, 2° comma, della legge n. 289 del
27.12.2002;
Rilevato che nella dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 147
del 9.11.2007 risulta vacante un posto di cat. D1 con profilo professionale esperto attività tecniche;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.1.2008 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 e che, alla luce delle vigenti disposizioni, sussistono i
presupposti per avvalersi della deroga come da certificazione allegata rilasciata dal Responsabile
del Settore 1 - Amministrativo, contabile e servizi alla persona;
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere, avvalendosi della deroga, alla copertura di n. 1
posto di Esperto Attività tecniche cat. D1, attingendo alla graduatoria della selezione pubblica
approvata con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 39 del 9.1.2007;
Considerato che lo svolgimento delle attività alle quali l’assunzione è mirata rientrano fra le
funzioni ed i servizi ordinari di competenza del Comune che in base al principio generale della
cosiddetta “autosufficienza” dell’organizzazione dell’ente, devono essere svolti mediante il
personale in servizio;
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Considerato che, stante l’esiguità numerica del personale comunale a disposizione, la situazione
del Settore 2 non è più sostenibile a causa della mole dei carichi di lavoro, della continua
evoluzione della legislazione in materia urbanistica e lavori pubblici ed delle nuove competenze
attribuite dalla legge agli Uffici Tecnici Comunali, come si può evincere anche dalla relazione del
Responsabile del Settore 2 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 19 comma 8 della L. n. 448 del 28.12.2001 dal
revisore dei conti alla nuova assunzione in deroga ai sensi dell’art. 3 comma 120 della legge
244/2007, essendo la stessa finalizzata all’espletamento in modo congruo delle funzioni di istituto
dell’ufficio tecnico comunale (ns. prot. n.6842 del 5.6.2008);
Atteso che quanto sopra verrà comunicato alle RSU ed alle organizzazioni sindacali;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di aggiornare il programma triennale – anni 2008/2009/2010 - del fabbisogno di personale del
Comune di Osnago, prevedendo in deroga ai limiti di spesa per il personale l’assunzione a
tempo indeterminato di Esperto in attività tecniche, cat. D1 nell’ambito del Settore 2 – Gestione
del Territorio;
2. Di dare atto che per gli anni 2009 e 2010 non è prevista alcuna modificazione e pertanto
rimane fermo quanto precedentemente deliberato:
− Anno 2009 : nessuna assunzione (solo sostituzioni temporanee del personale assente);
− Anno 2010 : nessuna assunzione (solo sostituzioni temporanee del personale assente);
3. Di dare indirizzo operativo perché il Responsabile del Settore 2 provveda alla copertura del
suddetto posto attingendo alla graduatoria della selezione pubblica approvata con
determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 39 del 9.1.2007;
4. Di dare atto che con il presente provvedimento non viene modificato il numero complessivo dei
posti previsti dalla dotazione organica che resta determinato in n. 25, come da prospetto
riepilogativo allegato;
5. Di dare atto che sulla presente proposta il Revisore dei conti, Dott. Luigi Burti, ha espresso
parere favorevole;
6. Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle organizzazioni sindacali;
7. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

