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OGGETTO: Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale – anno 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la propria deliberazione n. 236 del 10.10.2006, con la quale è stata approvata la nuova dotazione 
organica del Comune di Dolo; 
 
Vista la propria deliberazione n. 312 del 10.12.2009, con la quale è stato adottato il piano occupazionale per 
il triennio 2010/2012 ed è stato programmato il fabbisogno di personale per l’anno 2010; 
 
Ravvisata la necessità di ridisegnare la programmazione del fabbisogno di personale per il 2010, alla luce di 
quanto di seguito esposto: 
 
A) INTEGRAZIONI AL PIANO OCCUPAZIONALE  

 
A1. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’INDEROGABILITA’ DELLE ASSUNZIONI PROGRAMMATE 
Con relazioni a firma del Responsabile del Settore Finanziario, del Responsabile del Settore Affari Generali 
e del Responsabile del Servizio Patrimonio, agli atti d’ufficio, viene evidenziata la necessità urgente di 
assumere a tempo indeterminato e per le motivazioni espressamente indicate nelle relazioni, alle quali 
integralmente si rimanda, le seguenti figure: 

1. n. 1 istruttore contabile cat. C1 (tempo intero) da assegnare al Settore Finanziario – Controllo di 
Gestione; 

2. n. 1 istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, da assegnare al Servizio Patrimonio; 
3. n. 2 istruttori amministrativi, cat. C1, da assegnare al Settore Affari Generali; 
4. n. 1 istruttore direttivo contabile, cat. D1  da assegnare al Settore Finanziario – Servizio Tributi. 

 
Le prime 4 figure sono già state comprese nel fabbisogno di personale per l’anno 2010, delineato con la 
propria deliberazione n. 312 del 10.12.2009, nella quale si è dato atto che si provvederà all’assunzione delle 
stesse mediante espletamento di mobilità esterna ovvero di procedura concorsuale. 
 
Si aggiunge, in questa sede, che è improcrastinabile l’assunzione delle suindicate unità, posto che i servizi – 
essenziali per l’ente - ai quali le suddette figure saranno destinate (Sportello Integrato, Controllo di Gestione 
e cura del Patrimonio) non risultano, nemmeno in ipotesi, passibili di esternalizzazione. Non si reputa 
neppure, data la specificità e le competenze caratteristiche, che le prestazioni da richiedere alle figure di cui 
si propone l’assunzione a tempo indeterminato possano essere efficacemente ed efficientemente espletate 
mediante il ricorso a eventuali accorpamenti  di funzioni. 
 
Con nota dell’8 febbraio 2010, agli atti d’ufficio, il Responsabile del Settore Finanziario evidenzia la necessità 
di provvedere tempestivamente alla selezione e al successivo inquadramento in organico di un istruttore 
direttivo contabile da assegnare al Servizio Tributi dell’ente. Detta assunzione si profila anch’essa 
improcrastinabile ai fini di una maggiore qualificazione del servizio, posta la valenza strategica che rivestono 
per l’Amministrazione Comunale le attività connesse alla gestione delle politiche fiscali, con particolare 
riguardo alle verifiche incrociate ed informatizzate per il monitoraggio e l’eventuale recupero di evasione ed 
elusione dell’I.C.I. nonché all’analisi contabile  legata alla necessità di progressiva copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti attraverso l’applicazione della TARSU. 
 
A2. CONSIDERAZIONI IN MERITO AL REGIME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE 
 
L’art. 39, co.19 della L. 449/97, l’art. 91 del T.U.E.L. 267/00, l’art. 19 co. 8 della L. 448/2001, l’art. 1 co. 198 
della L. 266/05, l’art. 76 della L. 133/2008 hanno costantemente ribadito la necessità di una riduzione 
programmata delle spese per il personale. 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 36 del 16.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Di recente, con la deliberazione n. 3 del 21.12.2009, la Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie ha 
precisato che nella realizzazione coerente di ‘una tendenza virtuosa di riduzione’ della spesa per il 
personale, ‘il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa 
dell’anno immediatamente precedente’. 
 
Si consideri ora che: 
 
1. La spesa per il personale riferita all’anno 2009  (calcolata in base alla circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 9/2006) è stata pari a euro 1.941.856,19 . La spesa di personale 
prevista per l’anno 2010 , comprensiva delle voci relative al trattamento economico delle figure di cui ci 
si propone l’assunzione, è pari a euro 1.933.476,35 . 

2. Ad oggi, l’incidenza della spesa per il personale sull’agglomerato spesa corrente, sia in riferimento 
all’anno 2009 (in base a dati relativi all’attestato) che all’anno 2010 (in base a dati previsionali), si profila 
ben inferiore al 50%. 

3. Ancora: a) il Comune di Dolo ha rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio; b) il volume complessivo 
della spesa per il personale in servizio non è superiore al paramento obiettivo valido ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; c) il rapporto medio tra dipendenti 
in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto. 

 
Appare evidente, dunque, che: 
 

1. è rispettato il principio generale di contenimento della spesa (art. 39, co.19 L. 449/97, art. 91 T.U.E.L. 
267/00, art. 19 co. 8 L. 448/2001, art. 1 co. 198 della L. 266/05); 

2. è rispettato il principio generale in base al quale solo gli enti nei quali l’incidenza delle spese di 
personale sia inferiore al 50% possono procedere ad assunzioni di personale (art. 76, comma 7 della L. 
133/2008, deliberazione n. 3 del 21.12.2009, la Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie); 

3. quand’anche, per mero tuziorismo, si volesse fare riferimento all’art. 1 co. 557 della L. 296/2006 come 
modificato dall’art. 3 co. 120 della L. 244/2007 disciplinante il ricorso alla deroga al principio di 
riduzione complessiva della spesa per il personale come consentito dall’art. 19 co. 8 L. 448/2001, ad 
oggi il Comune di Dolo ben potrebbe beneficiare della deroga suddetta, avendo assicurato il rispetto 
delle specifiche condizioni (cfr. lett. a), b) e c) del punto 3 - paragrafo precedente) allo scopo previste 
dal legislatore. 

 
Peraltro, è di tutta evidenza che, nel caso dovesse registrarsi in corso d’anno un imprevisto (e imprevedibile) 
aumento della spesa di personale a causa di necessità contingenti e non programmate, l’Amministrazione 
Comunale si riserverà la possibilità di non far luogo alle assunzioni contemplate nel fabbisogno. 
  
Il Revisore dei Conti, nei verbali redatti in data 11 e 15 febbraio 2010 ha attestato che, ad oggi, sussistono le 
condizioni per poter procedere all’assunzione di 5 unità a tempo indeterminato. 

 
B. MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA  

 
Per fini organizzativi connessi al reperimento delle risorse umane all’interno della dotazione organica, risulta 
necessario intervenire sulla stessa mantenendone intatto il fabbisogno complessivo per categoria e 
modificando, come segue, i profili vacanti indicati: 
- situazione attuale 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 - Finanziario Istruttore Direttivo Amministrativo 0 2 

- modifica da apportare 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 - Finanziario Istruttore Direttivo Amministrativo 0 1 

 Istruttore Direttivo Contabile 0 1 
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Per quanto concerne il personale di cui alla L. 68/1999 (‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’), la 
percentuale del 7% (pari a 4 unità appartenenti a categorie protette) sul totale dei dipendenti in servizio 
presso l’ente risulterà rispettata anche a seguito di un eventuale incremento dei dipendenti (ora 59) 
conseguente alle  nuove assunzioni.  
 

Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, si ritiene indispensabile: 
 

1. provvedere all’integrazione del fabbisogno di personale, nei termini sopra esposti e con riferimento 
all’anno in corso, al fine di effettuare la seguente ASSUNZIONE:  

- n. 1 istruttore direttivo contabile, cat. D1  da assegnare al Settore Finanziario – Servizio Tributi. 
 
2. provvedere alla seguente modifica della dotazione organica: 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 - Finanziario Istruttore Direttivo Amministrativo 0 1 

 Istruttore Direttivo Contabile 0 1 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare la programmazione del fabbisogno triennale di personale 2010 – 2012 con riferimento 
all’anno 2010 con le modalità e nei termini espressamente indicati nelle premesse sub lettera A), che qui 
si intendono integralmente richiamati; 

 
2. di modificare la dotazione organica nei termini espressamente indicati nelle premesse sub lettera B), che 

qui si intendono integralmente richiamati e di approvare la nuova dotazione organica, conseguente alle 
modifiche esposte; 

 
3. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o 

annullare le selezioni per le assunzioni programmate, subordinando le stesse al rispetto delle disposizioni di 
Legge in materia di spesa per il personale presso gli Enti Locali in vigore al momento della selezione ovvero 
dell’assunzione, riservandosi pertanto la piena facoltà di non coprire i posti messi a selezione; 

 
4. di prendere atto dei pareri espressi dal Revisore dei Conti (allegati sub A e B); 
 
5. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  


