
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                   IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Pellegrini geom. Enrico                                    F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 31/12/2018                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  178 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Esame ed approvato della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
anni 2019-2021. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di 
DICEMBRE alle ore 08.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 
Pellegrini Enrico - Sindaco  
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 
 
Assenti i Sigg.:// 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 

 
   

 

Si attesta la copertura 
finanziaria dell’impegno di 

spesa 
(art. 187 del Codice degli Enti 

Locali della Regione T.A.A.  
approvato con Legge Regionale 

03.05.2018, n.2) 

 

IL FUNZIONARIO 
INCARICATO 

F.to Frank dott.ssa 
Silvana   
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Deliberazione n. 178 dd. 28/12/2018 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvato della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

anni 2019-2021. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 

 L'articolo 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in 
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale. L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì 
sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, 
inoltre, quanto segue, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale: 
 allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance (…) (articolo 6, comma 2); 

 il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’ente e deve 
risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (articolo 6 comma 
4) 

 la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per 
l’avvio delle procedure di reclutamento (articolo 35, comma 4). 

 Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 15.05.2018 ha adottato le 
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche”. 

 Tale programmazione, con riferimento alle conseguenti spese, deve assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  

 In base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali sono 
tenute a conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi 
contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato 
concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del 
Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di 
personale a livello triennale e annuale. 

 A livello locale il programma triennale del fabbisogno di personale viene menzionato dall’art. 96 c. 4 
della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dalla legge di stabilità provinciale per l’anno 2018. 

 Proprio in ragione della stretta correlazione di tale strumento pianificatorio con i documenti aventi 
natura programmatoria e finanziaria il suddetto quadro di riferimento si completa con quanto 
disciplinato dal decreto legislativo 118/2011 e ss.mm. 

 Anche se a livello locale il quadro di riferimento non appare compiutamente delineato, il programma 
del fabbisogno del personale inizia ad essere inteso come un importante strumento di 
programmazione organizzativa e finanziaria degli enti locali, assumendo particolare rilevanza in 
relazione alla disciplina dei vincoli di spesa correlati alle assunzioni di persole, introdotti 
progressivamente dalle leggi finanziarie provinciali, secondo quanto previsto e concordato nei 
protocolli di intesa annuali. 

 In particolare, il protocollo d'intesa 2018, sottoscritto il giorno 10 novembre 2017, allenta i vincoli 
che hanno caratterizzato le politiche assunzionali degli enti negli ultimi anni prevedendo di 
"rimuovere il blocco delle assunzioni per i Comuni, per consentire la sostituzione del personale 
cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso 
del 2017". I Comuni, pertanto, "potranno sostituire il personale cessato dal servizio nella misura 
complessiva, calcolata su base provinciale, del 100 per cento, di cui: 50% del budget, a 
disposizione dei Comuni per assunzioni tramite concorso o per mobilità, previa autorizzazione del 
Consiglio delle Autonomie locali (CAL); e il restante 50% per assunzioni destinate a personale di 
categoria C e D, con profilo amministrativo, contabile o tecnico, con contratto formativo a procedura 
unificata, previa convenzione con la PAT o con il Consorzio dei Comuni Trentini. 

 



 Inoltre, in materia vige l'articolo 8, comma 3, lettera a), n. 1, della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, come 
sostituito dall'articolo 7, comma 1, della L.P. n. 18/2018, che prevede: "I Comuni che effettuano la 
programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e direttamente la 
quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano 
autonomamente per effettuare le assunzioni". 

 Il comma 3 lettera a) n. 6 ter) del medesimo articolo, introdotto dall’art. 11 comma 3 della L.P. 
03.08.2018 n. 15 dispone: “compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni 
istituiti mediante processi di fusione possono assumere un'unità di personale, anche di ruolo, a 
incremento della dotazione organica corrispondente alla somma delle dotazioni degli enti aderenti alla 
fusione alla data di costituzione del nuovo comune” 

 La legge di stabilità provinciale del 2018 - L.P. 29 dicembre 2017 n. 18 - in attuazione e parziale 
modifica di quanto previsto dal protocollo di finanza locale, ha stabilito che le disponibilità 
economiche recuperate dalle cessazioni di personale nel 2017, da utilizzare per assunzioni nel corso 
del 2018, debbano essere prioritariamente indirizzate a finanziare assunzioni di personale di 
categoria C e D con contratto di formazione lavoro, selezionato attraverso procedure gestite in modo 
aggregato da parte del Consorzio dei Comuni Trentini o della Provincia. Dunque le risorse derivanti 
dalle cessazioni 2017 dovranno prioritariamente essere destinate a garantire questo tipo di 
assunzioni che la norma stessa riserva alla copertura di profili professionali amministrativi – contabili 
– tecnici. 

 Infine, la legge provinciale n. 15 del 03.08.2018, all’articolo 11 comma 6 prevede che: Per gli anni 
2018 e 2019, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a), numero 1), della 
legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la 
sostituzione di personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno - se ciò si rende necessario 
per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi - anche utilizzando i 
risparmi che si rendono disponibili in corso d'anno derivanti dalle medesime cessazioni. (… omissis 
…). Per i comuni che non effettuano autonomamente la programmazione pluriennale del fabbisogno 
di personale la sostituzione di personale cessato dal servizio ai sensi di questo comma è comunicata 
al Consiglio delle autonomie locali. 

 Infine, l’art. 12 della L.P. n. 15 del 03.08.2018 ”misure per il superamento del precariato” disciplina le 
procedure per la stabilizzazione del personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con 
contratti flessibili presso la Provincia Autonoma di Trento, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio 
provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla personale della provincia di Trento, 
valevoli per il triennio 2018-2020. La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018 ha 
stabilito i criteri per l’applicazione del predetto articolo, stabilendo che: “le amministrazioni pubbliche 
della provincia, con proprio provvedimento, in coerenza con i presenti criteri, eserciteranno la facoltà 
di ricorrere alle procedure disciplinate dal commi 1 (stabilizzazione attraverso assunzione a tempo 
indeterminato) e/o 2 (stabilizzazione attraverso concorsi riservati) dell’art. 12 per il reclutamento delle 
professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da altro strumento di programmazione 
adottato dalle amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e con l’indicazione della relativa 
copertura finanziaria, tenuto conto che le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a 
regime la spesa del personale stabilizzato.” 

 
Dato atto che la programmazione in materia di personale costituisce pertanto presupposto 

necessario per l’avvio tempestivo ed in autonomia delle procedure di reclutamento, ferme restando che 
le stesse devono essere valutate e programmate dall’ente in modo compatibile con gli obiettivi di 
risparmio determinati dalla Giunta provinciale secondo quanto disposto dall’art. 9 bis della legge 
provinciale 3/2006. 
 

 Ritenuto, dunque, alla luce di quanto sopra, approvare il citato Programma triennale del 
fabbisogno di personale, a seguito del quale il Comune potrà autonomamente assumere i necessari 
provvedimenti per dar seguito a quanto contenuto nel programma stesso e procedere alle previste 
assunzioni di personale, calcolando singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni 
dal servizio di proprio personale ed essendo autorizzati, senza alcun passaggio dal Consiglio delle 
Autonomie locali (CAL), e sostituire comunque il personale in misura corrispondente al 100 per cento 
dei risparmi conseguenti a cessazioni avvenute nel corso del 2018 (fermi restando i vincoli derivanti dal 
Piano di miglioramento). 

 
Visto quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.; 

 
Vista la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021” di cui all’Allegato n. 

1, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000745700ART0,__m=document


Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 
amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 185 e 
187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, 

comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario/entrate – ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice 
degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

 
Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 46 del 27.11.2018, esecutiva. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 
proclamato dal Sindaco-Presidente; 

 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, la “Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2019-2021” di cui all’Allegato n. 1, che forma parte integrante 
ed essenziale della deliberazione.  
 

2) di dichiarare con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti 
Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

 
3) di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 185, comma 5 del Codice degli 
Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, 
nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso 
giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni 

 
4) di specificare altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il 

presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, previo 
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 63 e 65 del D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165 

 
 

-  - 
 

 


