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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 161 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  VERIFICA COMPATIBILITA' PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE (PTFP) - ANNUALITA' 2020 CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DM 

17.03.2020 E INTEGRAZIONI 

 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto (05/08/2020) alle ore dodici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore No 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale 51 del 11.03.2020 inerente l’approvazione della 

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021 (PTFP) – annualità 

2020 per il personale a tempo indeterminato e determinato; 

 

Preso atto che: 

- il d.p.c.m. del 17.03.2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020) ha definito le misure per 

la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni in 

attuazione dell’articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30.04.2019 convertito nella legge 

28.06.2019, n. 58; 

- la circolare del Ministero dell’Interno UGM_FP 001374 A- del 08.06.2020 ha fornito alcune 

indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni sopra indicate al fine di calcolare la 

capacità assunzionale degli enti locali in base al nuovo sistema basato sulla sostenibilità 

finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti superando le regole 

fondate sul turn over; 

 

Preso atto che la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – con la 

deliberazione n. 74/2020/PAR del 29.05.2020 ha stabilito che per effetto dell’emanazione del 

d.p.c.m. 17.03.2020 alle assunzioni programmate dopo il 20.04.2020 si applica la nuova disciplina e 

che l’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al 

decreto non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura 

assunzionale; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, effettuare: 

- la verifica della compatibilità del P.t.f.p. approvato con la deliberazione della giunta 

comunale n. 51 del 11.03.2020 con i parametri di riferimento del d.p.c.m. del 17.03.2020; 

- l’integrazione della p.t.f.p. annualità 2020 secondo la capacità di spesa consentita; 

 

Preso atto: 

 della verifica dei parametri utili alla definizione della capacità assunzionale dell’anno 2020 

calcolati con riferimento all’ultimo rendiconto approvato esercizio 2019, come specificato 

dalla Corte dei Conti sezione di controllo Emilia Romagna con la deliberazione n. 55/2020 

(allegato A); 

 della compatibilità della spesa di personale già programmata (deliberazione della giunta 

comunale n. 51 del 11.03.2020) con la capacità assunzionale di cui al d.p.c.m. 17.03.2020; 

(allegato B); 

 

Considerato, inoltre, che sussistendo la capacità di spesa residua nell’anno 2020 si rende necessario 

procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno 2020 secondo quanto consentito 

dall’articolo 3, comma 5 sexies, del decreto legge n. 90/2014 secondo cui: “Per il triennio 2019-

2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti 

locali possono computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale per ciascuna 

annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia 

quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere 

effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over” (norma 

espressamente richiamata nel d.p.c.m. del 17.03.2020 e non abrogata); 

 

Ritenuto che la programmazione del fabbisogno di personale dell’anno 2020 proposta (allegato B) 

non altera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio in quanto è riferita essenzialmente alla 

sostituzione del personale cessato negli anni 2019-2020 e trova copertura nel bilancio di previsione 
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2020-2021-2022 già approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 23.12.2019 e 

successive variazioni; 

 

Richiamate integralmente le disposizioni normative in materia di assunzioni di personale riportate 

nella deliberazione della giunta comunale n. 51 del 11.03.2020; 

 

Vista l’asseverazione del revisore dei conti ai fini di quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, 

della legge n. 448/2001 e dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019 (agli atti prot. n. 

18371 del 31.07.2020); 

 

Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 secondo cui gli atti inerenti il 

PTFP sono oggetto di informativa sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali e preso 

atto che il c.c.n.l. sottoscritto in data 21.05.2018 non ascrive suddetta materia agli istituti del 

confronto o della contrattazione integrativa per i quali è richiesta l’informativa preventiva; 

 

Ritenuto, tuttavia, in un’ottica di trasparenza amministrativa provvedere all’informativa preventiva 

alle organizzazioni sindacali effettuata con nota prot. n. 18161 del 29.07.2020; 

 

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 02 maggio 2006 recante “Linee 

di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane”;  

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’organigramma del Comune di Bordighera; 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2020-2021-2022;  

 

Vista la legge 12.03.1999, n. 68; 

Visti gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto gli articoli 30 – 34 bis - 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il parere del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità 

contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021 – annualità 2020 

approvata con deliberazione della giunta comunale n. 51 del 11.03.2020 rispetta le misure 

previste dal d.p.c.m. 17.03.2020 per il calcolo delle capacità assunzionali (allegato A); 

2. di integrare, secondo le motivazioni indicate in premessa, la programmazione del fabbisogno 

di personale dell’anno 2020 nel rispetto della capacità di spesa massima consentita dai 

parametri di cui al d.p.c.m. 17.03.2020 e dei vigenti stanziamenti di bilancio (Allegato B); 

3. di confermare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato per 

l’anno 2020 secondo quanto disposto dalla deliberazione della giunta comunale n. 51 del 

11.03.2020;  

4. di demandare a successivi atti del dirigente competente l’attuazione della programmazione 

del fabbisogno di personale dell’annualità 2020 - personale a tempo indeterminato e 

determinato che sarà attuata secondo nei termini di legge vigenti nel tempo; 

5. di demandare al servizio personale: 
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- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente sezione 

Amministrazione Trasparente / sezione personale – dotazione organica (articolo 16 d.lgs. n. 

33/2013); 

- la trasmissione del PTFP al Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza alle 

disposizioni di cui agli articoli 6 ter comma 5 e 60 del d.lgs. 165/2001 mediante 

l’applicativo Tesoro / Sico. 

 

__________________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 10/08/2020                                          ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05 AGOSTO 2020 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


