
 

 

 
COMUNE DI ROMANENGO 

Provincia di Cremona 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Originale  
N. 13 del  29/02/2020  

 
OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.  PROGRAMMAZIO NE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022.  
PIANO OCCUPAZIONALE 2020 
 
  

 
 
L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 11:30, nella Sede Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Attilio Polla  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr. Gian Antonio Oleotti . 
 
Intervengono i Signori: 
 

N. Cognome e Nome P A 
POLLA 

ATTILIO 
SINDACO SI  

SCHIAVINI 
ADA 

VICE SINDACO SI  

MEZZADRI 
PIERPAOLO

ASSESSORE  SI  

ONETA 
FEDERICO 

ASSESSORE SI  

 

 TOTALI  4  0  
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento: 
 
 
 



 

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.  PROGRAMMAZI ONE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022.  PIANO 
OCCUPAZIONALE 2020 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTI: 

- l'art.39 - comma 1 - della Legge 27.12.1997 n.449, che introduce lo strumento della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare la migliore 
funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie e di bilancio nonché l'art.19, che dispone che gli Enti locali adeguino i propri 
ordinamenti ai principi suddetti; 

 
- l'art.89 -  comma 5, del D.Legs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali provvedono, nel 

rispetto dei principi fissati dal medesimo testo normativo, alla determinazione delle proprie 
dotazioni organiche; 

 
-  l'art.91 - comma 1 del D.Legs. 267/2000 che stabilisce che gli Organi di vertice delle 

Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale,  comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 finalizzata alla 
riduzione programmata delle spese del personale; 

 
CONSIDERATO che: 
- la normativa in tema di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare l'art.14, comma 10 
della legge 122/2010 che ha modificato l'art.1- comma 562 della legge 296/2006 pone precisi limiti 
in ordine alle facoltà assunzionali degli Enti Locali; 
 
- che, occorre valutare il complesso della spesa, nonché l'incidenza della spesa di personale sulle 
spese correnti; 
 
VISTE: 

- la deliberazione di G.C. n.  48 del 19.05.2018 con cui  è stata modificata la deliberazione 
sopra citata e successivamente rideterminata la dotazione organica  e la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020 e il piano occupazionale 2018, per 
l’istituzione del profilo di Istruttore Direttivo / Funzionario da cat. D1 a cat. D3 per l’Area 
Economico - Finanziaria / Tributi, come risulta dallo schema allegato al medesimo atto sotto 
la  lett. “A”  e divenuto allegato allegato “S” al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi;  

- Che con atto di G.C. n. 104 del 24.11.2018 è stata aggiornata la dotazione organica dopo 
l’assunzione del Funzionario per l’Area Economico – Finanziaria / Tributi cat D – posizione 
giuridica D3 – Posizione Economica D6 come da All. “A” alla stessa e All. “T” al 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 15  del  09.03.2019 è stata 
revisionata la Dotazione Organica  e la Programmazione del Fabbisogno del Personale per il 
triennio 2019 – 2021 e il Piano occupazionale 2019; 
 

PRESO atto che: 



 

-  con atto di G.C. n. 11 del 23.02.2019 sono stati approvati i verbali con l’esito della prova 
pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e 
part time 18 ore sett.li di un Istruttore Amministrativo cat C posizione economica C1 presso 
l’Area Amministrativa Settore Biblioteca/Cultura, che nell’ultima  Pianta Organica  
risultava vacante e a tempo pieno, 

-  il Responsabile dell’Area Amministrativa con propria determinazione n. 23 del 25.02.2019  
ha nominato in servizio a far data dal 01.03.2019 il candidato primo posizionato in 
graduatoria  e con nuova determinazione n. 28  del 19.02.2020  la stessa è stata riconfermata 
per un anno a far data  dal 01.03.2020; 

 
DATO ATTO che i Responsabili di Area non hanno evidenziato  situazioni di soprannumero o 
comunque eccedenze di personale ai sensi dell’art. 16 – comma 1 – della Legge 183/2011 e che 
quindi tale ricognizione ha dato esito negativo; 
 
DATO ATTO altresì  che, per tutto quanto sopra  esposto, si rende necessario adottare il nuovo 
programma triennale del fabbisogno di personale per il  triennio 2020/2022 oltre al piano 
occupazionale anno 2020  riaggiornando peraltro la dotazione organica come da All. “A”;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi  del combinato disposto 

dell’art.49 e dell’art.147 bis del T.U.E.L. 267/2000;  

CON VOTI unanimi favorevoli resi  per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare - per i motivi espressi in premessa che si intendono richiamati - il nuovo 
programma di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, oltre al piano occupazionale 2020 
come specificato in premessa, come segue: 
  
      2020                   2021      2022 
Tourn over          Tourn over Tourn over 
previo  espletamento  delle procedure di mobilità. 

 
2) Di tenere conto del Decreto Ministeriale approvato in sede di Conferenza Stato Città 
11/12/2019 che meglio definisce i limiti massimi della spesa del personale in ragione delle fasce 
demografiche di appartenenza dell’Ente. 
 
3) Di  modificare  e rideterminare  con il presente atto di Giunta Comunale  la dotazione  
organica del Comune di Romanengo, così  come risulta dal prospetto qui allegato sotto la lett. 
“A”  che diverrà conseguentemente  l’Allegato “V” del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 
 
4) Di dare atto che in caso di trasferimento di nuove funzioni dai Comuni aderenti all'Unione che 
comportino anche trasferimento di personale si provvederà all'assunzione di detto personale nel 
limite di spesa previsto dalle vigenti norme in materia. 
 

5) Di dare atto che i Responsabili di Area non hanno evidenziato  situazioni di soprannumero o 
comunque eccedenze di personale ai sensi dell’art. 16 – comma 1 – della Legge 183/2011 e che 
quindi tale ricognizione ha dato esito negativo come risulta dalle dichiarazioni qui allegate sotto la 
lett. “B”.  



 

 
Letto, confermato e sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
   Attilio Polla  

Il Segretario Comunale  
   Dr. Gian Antonio Oleotti   

 
 
 
Si attesta:  
�  che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 
8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il  
11.03.2020  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.  135 
 
Romanengo,    11.03.2020    

Il Responsabile del Procedimento  
    Patrizia Margheritti  

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il 21.03.2020- 

 
Il Responsabile del Procedimento   

    Patrizia Margheritti   
 

 
    
         

     
    

 


