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PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 
 

 

N. 48 Registro Deliberazioni   Data 08/04/2014 
 
OGGETTO : 

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 
FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014.- 

 

In data 08 APRILE 2014 alle ore 09:50, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CAVIGLIA DR. ATTILIO Sindaco  X 
BORGNA GIOVANNI Vice Sindaco  X 
ILLARCIO ENRICO Assessore  X 
ORLANDO RAFFAELLA Assessore  X 
TOSO PIETRO Assessore  X 
GHISOLFI VALERIO Assessore  X 
SIMONETTI SIMONA Assessore  X 

 
 
Partecipa il Segretario Generale  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 
 
Il Signor  CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 106 del 15/10/2013 con la quale è stata 
modificata la dotazione organica del personale dipendente del Comune di Vado 
Ligure e sono stati approvati il  piano triennale del fabbisogno di personale 2013-
2015 ed il piano assunzioni 2013; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 93 del 17/9/2013 con la quale è 
stata definita la struttura dell’Area Servizi Socio-Culturali con l’istituzione di due 
nuovi Settori “Servizi Socio-assistenziali” e “Servizi Educativi-culturali-sportivi”, a 
seguito dello scioglimento dell’Istituzione Servizi alla Persona a far data dal 
1°/1/2014, e il trasferimento al Comune delle relative competenze e del personale 
comandato;  
 
CONSIDERATO: 
 
� che l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 nonché l’art. 89 del D. Lgs. 267/2000 

impongono l’obbligo di provvedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle 
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti attribuiti; 

 
� che la dotazione organica generale dell’Ente deve essere definita secondo i 

principi organizzativi elencati nell’art. 2 del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, in conformità al dettato normativo di cui 
all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 165/2001; 

 
� che l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di 

vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
n. 68/1999; 

 
RICHIAMATI: 
 
� le Leggi n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), n. 248/2007 (legge finanziaria 

2008), la legge n. 133/2008 e, in particolare, il D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 122 del 30/7/2010, relativamente al concorso degli 
enti locali al contenimento degli oneri della spesa del personale; 

 
� in particolare, il comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti 

locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di 
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - 
amministrative; 

 
� l’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni, che pone il divieto di 
assumere a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale a carico degli 
enti la cui incidenza delle spese di personale sulle spese correnti sia pari o 
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superiore al 50%, e consente agli altri enti di procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato  nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell’anno precedente, aumentato al 50% per gli enti in sperimentazione ai sensi 
dell’art. 9, comma 7, del D. L. 102/2013, convertito con modificazioni nella 
Legge 28/10/2013 n. 124;  

 
� l’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004 che stabilisce che “in vigenza di 

disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, 
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di 
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli 
enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 
precedente”; 

 
� la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio programmazione, 

assunzione e reclutamento del 19/3/2010 che ha ribadito che la mobilità in 
entrata non rappresenta un’assunzione perché se viene effettuata tra enti soggetti 
a regime di limitazione delle assunzioni garantisce la necessaria neutralità 
finanziaria; 

 
ATTESO che la Corte dei Conti in più occasioni (Sez. di Controllo Lombardia 
delibera n. 80/2011 e delibera n. 149/2011) ha confermato la neutralità della mobilità 
tra enti entrambi soggetti ai vincoli sulla spesa di personale; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta n. 38 del 1°/4/2014 con la quale: 
 
� è stata verificata l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti pari al 

38,26%, in ottemperanza all’art. 76 del D.Lgs. 112/2008, come modificato 
dall’art. 20, comma 9, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 111/2011, che risulta inferiore così al limite vigente del 50%; 

 
� è stata effettuata la ricognizione annuale per la verifica delle condizioni di 

soprannumero e di eccedenza del personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 
165/2001, dalla quale si evidenzia che non sono presenti nell’Ente dipendenti in 
soprannumero o in eccedenza, condizione necessaria per poter dar corso 
all’adozione del programma di fabbisogno di personale per l’anno 2014 e il 
triennio 2014-2016; 

 
VISTA la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per 
l’anno 2013, ai sensi del Decreto 15/4/2009, a firma del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario f.f., dr.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), inviata al Ministero 
Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in data 28/3/2014 – ed 
assunto a protocollo MEF n. 29037 del 28/03/2014; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione di G.C. n. 96 del 26/09/2013 questo 
Ente ha deciso di partecipare, nell’esercizio 2014, alla sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili, prevista dall’art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, così come modificato dall’art. 9 del D.L. 102/2013, convertito con 
modificazioni nella Legge 124/2013; 
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RILEVATA la necessità di aggiornare la dotazione organica per adeguarla alle 
nuove esigenze organizzative, inserendo un posto di “Responsabile di Servizio” (cat. 
D1) e un posto di “Collaboratore amministrativo” (cat. B3) ed eliminando al 
contempo un posto vacante di “Responsabile di Settore” (cat. D3) e un posto di 
“Istruttore amministrativo” (cat. C); 
 
DATO ATTO che si opera una modifica di dotazione organica con riduzione della 
spesa; 
 
RITENUTO pertanto utile procedere ad effettuare la variazione di dotazione 
organica di cui sopra; 
 
DATO ATTO altresì che la dotazione organica così modificata risulta composta di 
n. 90 posti di cui 9 vacanti, come evidenziato nel prospetto “Nuova dotazione 
organica 2014” che sub lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che la nuova struttura dell’Ente è quella rappresentata nel prospetto 
“Struttura Organizzativa Comune Vado Ligure” allegato sub lett. B); 
 
RITENUTA, altresì, la necessità di approvare il nuovo piano triennale di fabbisogno 
di personale 2014-2016 su proposta del Responsabile del Settore Amministrativo, 
sentiti i Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa dei restanti settori, ai 
sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del D. Lgs. 165/2001; 
 
RILEVATO: 
 
� CHE il limite di spesa stabilito per le assunzioni 2014, 50% rispetto al risparmio 

di spesa complessivo determinatosi a seguito delle cessazioni verificatesi nel 
corso del 2013 per gli enti in sperimentazione ai sensi dell’art. 9, comma 7, del 
D.L. 102/2013, è di € 43.774,53=, calcolato secondo quanto riportato nella nota 
circolare n. 10/133/cr67c1 del 18/11/2010, redatta congiuntamente dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, come riportato nel prospetto allegato sub lett. C), con 
esclusione dal calcolo delle cessazioni dei dipendenti “usciti” per mobilità e che 
operano in servizi che saranno esternalizzati; 

 
� CHE ai soli fini assunzionali l’onere per il personale destinato allo svolgimento 

delle funzioni in materia di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale è 
calcolato nella misura ridotta del 50% (art. 76, comma 7, D.L. 112/2008), 
mentre le predette assunzioni continuano a  rilevare  per  intero ai fini del calcolo 
delle spese di personale; 

 
DATO ATTO che nel nuovo piano di fabbisogno triennale di personale 2014-2016 è 
prevista la copertura dei seguenti posti vacanti: 
 
� n. 1 posto di Responsabile di Servizio (Cat. D1) presso il Servizio Manutenzione 

del Settore IV Tecnico “Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici” con accesso 
dall’esterno con mobilità volontaria da ente soggetto a limitazioni/concorso 
pubblico; 
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� n. 1 posto di “Agente di Polizia Municipale” (Cat. C) con accesso dall’esterno 

con mobilità volontaria da ente soggetto a limitazioni; 
 
� n. 1 posto di “Collaboratore amministrativo” (Cat. B3) presso il Settore VIII 

“Servizi Educativi-Culturali-Sportivi” con accesso dall’esterno con mobilità 
volontaria da ente soggetto a limitazioni; 

 
DATO ATTO, altresì: 
  
� che il programma triennale di fabbisogno di personale 2014-2016 e il piano 

assunzioni per l’anno 2014 sono stati sottoposti alla R.S.U e alle OO.SS. con nota 
n. 4219 del 4/3/2014 e discussi nella riunione del 10/3/2014, di cui è stato redatto 
apposito verbale conservato agli atti, da cui risulta il dissenso di parte sindacale al 
piano assunzionale presentato;  

 
� che il Revisore Unico in data 1/4/2014 ha espresso parere, assunto al prot. n. 

6113 del 2/4/2014, sulla proposta di programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2014-2016 accertando la compatibilità dei documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale con i principi di riduzione previsti 
dall’art. 39, della Legge n. 449/1997, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 
Finanziaria 2002 n. 448/2001, e con l’art. 1, comma 557, della Legge n. 
296/2006, come integrato dall’art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 e 
dall’art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
� che per il 2014 è prevista l’assunzione di un agente di polizia municipale (Cat. C) 

assegnato al progetto operativo denominato “Rafforzamento vigilanza territoriale 
nel periodo estivo” approvato con proprio atto n. 41 del 4/4/2014, finanziato ex 
art. 208 C.d.S., nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2009, ai sensi dell’art. 
9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 
122/2010, come integrato dall’art. 4-ter, comma 12, del D.L. 16/2012, convertito 
con modificazioni nella Legge 44/2012; 

 
DATO ATTO che per l’anno 2014 non vi è l’obbligo di assunzione di lavoratori 
appartenenti alle categorie protette (art. 1 e art. 18 Legge n. 68/1999); 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo piano triennale di fabbisogno del 
personale 2014-2016 e il piano annuale delle assunzioni 2014, secondo le risultanze 
riportate nei prospetti che sub lett. D) ed E) si allegano al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che sono stati previsti gli adeguati stanziamenti relativi alle retribuzioni 
dell’assumendo personale nel bilancio di previsione 2014, in corso di 
predisposizione; 
 
RITENUTA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare cambiamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio 
considerato; 
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RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001; 
 
RICHIAMATO l’art. 48  del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Personale, sig.ra 
Desalvo Rosangela; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del I° Settore Amministrativo, 
Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D3 – P.E. D5), riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in assenza del Responsabile del 
II° Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), dal Vice 
Segretario Comunale, Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del 
presente atto;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
A voti unanimi espresso nei modi di Legge: 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che la dotazione organica del Comune di Vado Ligure alla data del 

presente atto è quella riportata nel prospetto che sub lett. A) si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la nuova struttura organizzativa dell’Ente è quella rappresentata 

nel prospetto “Struttura Organizzativa Comune Vado Ligure” allegato sub lett. 
B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che sono state rispettate le disposizioni del patto di stabilità interno 

per l’anno 2013 e precedenti; 
 
4. di dare atto del rispetto del limite di spesa stabilito per le assunzioni 2014, 50% 

rispetto al risparmio di spesa complessivo determinatosi a seguito delle 
cessazioni verificatesi nel corso del 2013, calcolato in € 43.774,53=, secondo 
quanto riportato nella nota circolare n. 10/133/cr67c1 del 18/11/2010, redatta 
congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, come riportato nel prospetto allegato sub 
lett. C); 
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5. di approvare il nuovo programma triennale 2014-2016 del fabbisogno di 
personale, nelle risultanze riportate nel prospetto che sub lett. D) si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
6. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente 
atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare cambiamenti del 
quadro di riferimento relativamente al triennio considerato; 

 
7. di approvare il programma delle assunzioni anno 2014 nelle risultanze riportate 

nel prospetto che sub lett. E) si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa del 
personale; 

 
8. di dare atto del rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso 

dall’esterno, stabilito in misura non inferiore al 50% dei posti da ricoprire; 
 
9. di dare atto che il programma di fabbisogno del personale è stato sottoposto al 

Revisore Unico dei Conti che ha accertato la compatibilità dei documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale con i principi di riduzione previsti 
dall’art. 39, della Legge n. 449/1997, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 
Finanziaria 2002 n. 448/2001, e con l’art. 1, comma 557, della Legge n. 
296/2006, come integrato dall’art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 e 
dall’art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
10. di dare atto, altresì, che sono stati previsti adeguati stanziamenti relativi alle 

retribuzioni dell’assumendo personale nel bilancio di previsione 2014, in corso 
di predisposizione; 

 
11. di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo degli ulteriori 

successivi adempimenti;  
 
12. di dare atto che l’approvazione del programma assunzioni annuale per il 2015 e 

2016 dovrà essere condizionato all’accertamento del rispetto del comma 557 
dell’articolo unico della Legge n. 296/2006 e dell’art. 76 del D.L. 112/2008, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, come modificati dal 
Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 
122/2010. 

*** *** 
Dopodichè, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 
 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CAVIGLIA DR. ATTILIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 
 

 
PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 

 
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità co ntabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  09 aprile 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  09 aprile 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


