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ORIGINALE  

 

 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   118   DELLA SEDUTA IN DATA   12.12.2018 

 

 

             L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 16.00, presso 

la sede dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti 

(RE) in via dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 

statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 

 

 

BINI ENRICO PRESIDENTE Presente  

BORGHI TIZIANO ASSESSORE Assente  

COSTI STEFANO ASSESSORE Presente  

MANARI ANTONIO ASSESSORE Presente  

MANICARDI LUCIA ASSESSORE Presente  

RUFFINI ARONNE ASSESSORE Assente  

VOLPI VINCENZO ASSESSORE Presente  

       

 Totale  Presenti:   5 Assenti:   2 

  

Assiste il Segretario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano Sig. 

MATTEO MARZILIANO la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ENRICO BINI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente argomento all’Ordine 

del Giorno: 

 

OGGETTO 

 

 

APPROVAZIONE   DEL   PIANO   TRIENNALE   DEI  FABBISOGNI DI 

PERSONALE     2019/2020/2021    -    REVISIONE    STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA   DELL'ENTE,   RICOGNIZIONE   ANNUALE   DELLE 

ECCEDENZE  DI  PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE.        
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LA GIUNTA  

PREMESSO CHE: 

− in data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 

21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 

19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano in tutti i rapporti, 

continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla 

Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti; 

− con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 24.05.2014, è stato approvato il piano 

per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell’Unione nei confronti 

della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

− nel suddetto piano successorio è prevista la dotazione organica provvisoria, relativa al solo 

personale trasferito a tempo indeterminato, composta da n. 9 posti coperti; 

− con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 48 del 16.10.2015 si è provveduto a 

modificare la dotazione organica dell’ente prevedendo nuovi profili professionali, prima non 

presenti neanche nelle dotazioni organiche degli Enti facenti parte dell’Unione e tenendo 

conto delle attività svolte e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per un totale di n. 12 

posti; 

− con detta deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48/2015 è stato precisato che l’Unione 

rispettava il vincolo del contenimento delle spese di personale rispetto all’anno 2008, con 

riferimento a quella relativa alla disciolta Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, e 

rispettava il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 

complessivamente intervenute dall’anno 2008 nella disciolta Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano; 

− con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 56 del 15.12.2016 si è provveduto a 

dichiarare una situazione  di eccedenza di personale per ragioni funzionali, ai sensi dell’art. 

2, comma 14, del D.L. n. 95/2012, del posto coperto di dotazione organica, che, 

conseguentemente è stato soppresso di “Dirigente Tecnico” -  qualifica dirigenziale, 

portando quindi la dotazione organica dell’Ente a n. 11 posti previsti;  

 

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di programmazione del fabbisogno e di 

assunzione di personale per gli enti, come l’Unione, non soggetti al patto di stabilità e relative 

deliberazioni ella  Corte dei Conti: 

 

− l’art. 39 della L. n. 449/1997 che ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla L.  n. 482/1968; 

− a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla L.  n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di 

personale; 



  
UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  

DDEEII  CCOOMMUUNNII  

DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO  RREEGGGGIIAANNOO  

●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●    
 

sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)  –  Via dei Partigiani, 10 –  tel. (0522) 610511  –  fax (0522) 610590  –  cod. fisc. 91167000354 
3 

− a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie 

politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza 

con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a 

decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i 

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L.  n. 449/1997 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel 

rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza 

della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;    

 

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 

D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 

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; 

 

CONSIDERATO che con il 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”; 

 

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta 

dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 674.875,52, 

calcolata su limite di spesa del 2008 della soppressa Comunità Montana dell’Appennino Reggiano,  

come stabilito con  la citata deliberazione propria n. 48/2015; 

 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere 

annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare 

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 

degli atti posti in essere; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di 

personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla 

ricognizione del personale in esubero; 

 

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in 

relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
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cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione 

triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in 

materia di assunzioni e di spesa del personale; 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha 

previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno 

riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica 

del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 

296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 

non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; 

 

VISTO l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di 

procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-

over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 

52/2010); 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente ed 

inoltre non si prevede che ne interverranno nel 2019 e nel 2020; 

 

CONSIDERATA che per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di 

assunzioni, non si potrà procedere a nessuna assunzione a tempo indeterminato, salva la possibilità 

di utilizzare procedure di mobilità di “personale tra l'Unione e i Comuni ad essa  aderenti,  nonché'  

tra  i Comuni medesimi”, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter del D. L. n. 50 del 24.04.2017, come 

modificato dalla L. di conversione n. 96 del 21.06.2017; 

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee 

degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, 

dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di 

contenimento della spesa del personale; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e 

successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della 

spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di 

bilancio”); 

 

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e 

con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente: 

 

• rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto a quella 

dell’anno 2008 (art. 1 comma 562 della L. 296/2006); 
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• ha rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2017 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa 

certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 

112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 

111/2016); 

• ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27 comma 2 lettera c D.L. 

66/2014 convertito nella Legge 89/2014; 

• rispetta il limite di spesa per rapporti di lavoro a tempo determinato, Complessivamente 

intervenute dall’anno 2009 nella disciolta Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, come 

da prospetto agli atti, pari ad Euro 113.014,41; 

• ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2017/2019 in tema di pari opportunità, con 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 65 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 

dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come 

risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio 

dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

RILEVATO CHE l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni 

nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia 

di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;  

 

VISTO l’allegata struttura organizzativa/dotazione organica nel quale sono rappresentati i servizi; 

 

RICHIAMATO il vigente il Regolamento Unico Organizzazione Uffici  e Servizi e Regolamento 

unico per l’accesso agli impieghi per l’Unione Montana e i Comuni di Casina, Carpineti, 

Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo, approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 79 del 06/09/2018; 

 

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-

Autonomie Locali; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi 

dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 6.12.2018; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del Settore interessato e dalla Responsabile del Settore finanziario, in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile dell’atto. 
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AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue: 

 

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui 

all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 674.875,52; 

b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del 

D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle 

eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.  165/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero; 

c) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel 

rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, 

in premessa esplicitati: 

➢ assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure  

- Istruttore direttivo amministrativo - cat. D1 del Settore finanziario, da effettuarsi 

mediante procedure di mobilità diretta di personale tra l’Unione ed i Comuni ad essa 

aderenti, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter del D. L. n. 50 del 24.04.2017, come 

modificato dalla L. di conversione n. 96 del 21.06.2017 ; 

➢ le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici  

o proroga assunzione a tempo determinato per un ulteriore periodo di un anno delle 

seguenti figure:  

▪ Istruttore  direttivo tecnico (forestale) cat. D1 a tempo  parziale di 18 ore 

settimanali  

▪ Istruttore direttivo tecnico (geologo) cat. D1 a tempo  parziale di 18 ore 

settimanali  

▪ Istruttore tecnico - cat. C1 a tempo pieno; 

o Assunzione a tempo determinato per n. 1 anno di n. 1 Istruttore amministrativo del 

Servizio associato informatica; 

o Acquisizione di personale mediante comando e assunzione a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 1 co. 557 L. 311/2004 di dipendenti di altri Comuni facenti parte 

dell’Unione per n. 30 ore settimanali e per n. 1 anno; 

 

2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in €. 

159.369,33, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica 

in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 562, della L. 

296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);  

 

3) DI APPROVARE l’allegato organigramma e struttura organizzativa, che forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro 

articolazione interna ed i relativi posti; 
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4) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 

e s.m.i.; 

 

5) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 

Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-

ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni 

previste nella circolare RGS n. 18/2018. 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano.  

 

DELIBERA, 

inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. nr 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

                           ENRICO BINI   MATTEO MARZILIANO 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 

Unione Montana il giorno 17.01.2019 e vi rimarrà fino 01.02.2019 
 

Addì  17.01.2019 

           IL SEGRETARIO 

                 MATTEO MARZILIANO 

 
 

 

 

  

  
 

    

    

 

 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n. === in data 31.12.2018). 
 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data                               , ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

[ ]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 

dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Addì,  

   IL SEGRETARIO 

  MATTEO MARZILIANO 
 


