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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 58 del 08/07/2021
Oggetto:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA.
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 17,45 i Signori Assessori,
ciascuno elettivamente domiciliato telematicamente presso l'indirizzo di posta elettronica in uso, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione la cui documentazione è stata depositata
presso la Sede Municipale, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 73, comma 1 D.L. 18/2020
mediante videoconferenza con tutti i presenti collegati tramite sistemi informatici.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
VITAGLIANI SILVIA
CONSONNI LUIGI
GARIBOLDI ELEONORA
DASSI UGO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di VICE SEGRETARIO, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 6875
SETTORE
Settore Servizi Generali e Demografici

SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE
E
DOTAZIONE ORGANICA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico
amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono 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 loro attribuiti;
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La
mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede
che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…)
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti
avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l’art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale
di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il
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divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le
predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni
adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti
territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti
normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella
definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche
amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le regioni
e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima
(della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.
Confermata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 2020 di cui si intende ora apportare
l’integrazione con il presente atto;
Considerato che l’aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale 2021-2023 discende dall’esercizio
della facoltà ammessa dell’applicazione della regola fissata dall’art. 1, commi dal 797 al 802 della Legge n.
178/2020, concernente l’erogazione delle risorse agli enti locali richiedenti per l’assunzione delle figure
professionali di assistenti sociali;
Considerato che per gli effetti della norma principale enunciata si prefigura la facoltà dell’Ente di assumere
un’assistente sociale categoria D economica 1 a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali, i cui oneri
economici non rientrano nei costi del personale ex lege enunciata nel capoverso che precede e quindi con
neutralità di spesa ai fini del computo dei costi del personale già in disamina con l’atto di Giunta Comunale
n. 120 del 2020 che pertanto rimangono confermati;
Recepiti gli esiti della tempestiva domanda formulata al Ministero del Lavoro dall’associazione dei Comuni

dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, anche in nome e per conto del Comune di Macherio,
avuto riguardo alla convenienza dell’opportunità di usufruire del servizio;
Riscontrato che il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto del 25.06.2021 con assegnata quota come
meglio descritta nell’allegato al Decreto con le risorse 2021 prenotate, da intendersi come valore massimo di
spesa;
Considerato che la rifusione della spesa, oggetto di stanziamento di cui si dà cenno sopra, verrà erogata a
ciascun Ente, tenuto conto di quanto effettivamente speso, come da risultanze ricavabili a consuntivo;
Considerato che la via primaria del finanziamento della spesa dell’assunzione di un dipendente assistente
sociale part time 18 ore settimanali a tempo indeterminato, di cui si discute sarà quella definita dal
menzionato Decreto del Ministro del Lavoro;
Ricordato che, in via subordinata alternativa al Decreto Ministariale, la spesa del personale in assunzione
ora in narrativa potrà trovare copertura, in ottemperanza alla Legge n. 232 del 2016 art.1, comma 449, lettera
d-quinquies, sempre senza gravare nel computo della spesa del personale generale, di cui si è scritto negli
allegati della ripetuta deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 2021;
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Dato quindi atto che, in ossequio all’art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate,
permangono per l’Ente i limiti di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della
spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione di cui alla deliberazione n. 120 del 2020;
Rilevato, quindi che, non appare necessario riesaminare in questa sede le limitazioni di spesa vigenti per il
personale, non oggetto di modificazioni;
Atteso che il Revisore dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di
contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull’approvazione
del bilancio 2021/2023 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte
integrante e allegato;
Visto il d.lgs. 267/2000 e il D.lgs. 165/2001;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi
2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del
Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;
Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
· 1. D'approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
· 2. D'approvare con il presente atto, l’aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale
2021/2023, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 2020, prevedendo in aggiunta per
quanto qui possa essere d’utilità:
anno 2021:
· Assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale D 1 part time 18 ore settimanali a tempo
indeterminato da destinarsi al settore servizi sociali.
Restano immutate e confermate le altre esigenze di cui al 2021, 2022 e 2023, enunciate nel dispositivo della
deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 2020;
· Di dare atto che la rifusione dei costi avverrà con erogazione di fondi stanziati dallo Stato ex art. 1
comma dal 797 al 802, della Legge n. 178 del 2020 e pedissequo Decreto Ministero del Lavoro 25
giugno 2021, ovvero in via subordinata alternativa ex art.1 comma 449, lettera d-quinquies,
seguendo i prospetti del calcolo del fondo di solidarietà comunale – dati 2021, offerti in
comunicazione telematica nel sito ministeriale nella sezione dedicata al Comune di Macherio;
· Di prendere atto che la modifica in dispositivo non comporta aggiornamenti delle spese del
personale che soggiacciono alle limitazioni di Legge, già oggetto di disamina nella ripetuta
deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 2020, con neutralità dei costi per tali voci;
· Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti
del bilancio di previsione 2021/2023.
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·

·
·

di dare atto che per gli effetti dell'odierna ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai
sensi dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, si dichiara a conferma che non sussistono eccedenze
di personale ai sensi della citata normativa;

D’ informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000 per dar corso subito agli adempimenti connessi.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 6875
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA.
PARERE DEL SETTORE CONTABILE:
[X] il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente
Macherio, li 07-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. ADRIANA CITTERIO

[ ] Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario
attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Macherio, li 07-07-2021
RAG. ADRIANA CITTERIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58
del 08/07/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile
Macherio li,
Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Macherio li,

Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

