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COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova
ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE
AREA N. 1
AREA DEI SERVIZI GENERALI
(Servizio finanziario – Tributi – Acquisti/Economato – Personale – Segreteria – Altri servizi)
Principali procedimenti : bilanci, mutui, patrimonio, Stipendi, incentivi, ferie, concorsi, sanzioni, archivio,
organi istituzionali, atti e contratti. Scuole - Trasporto – Mensa – Reti telefoniche – Informatizzazione)
N.
1
2
3

Profilo professionale
Istruttore direttivo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo

Categoria
D4 econom.
C2 econom.
C2 econom

AREA N. 2
AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI –SOCIO-ASSISTENZIALI
E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(Servizi demografici – Servizi sociali – Istruzione, Sport e tempo libero)
Principali procedimenti: Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, autocertificazioni, U.R.P., statistiche,
censimenti, toponomastica, servizi cimiteriali. Servizi ad anziani e minori, contributi, corsi e manifestazioni
varie, biblioteca. Commercio, industria, agricoltura ed artigianato. Vigilanza sul territorio, notifiche, servizi
di supporto ad altre aree. Sportello unico per le attività produttive (per le attività di competenza
dell’Ufficio)
N.
4
5
6
7

Profilo professionale
Istruttore direttivo
Assistente sociale-part time
Vigile
Istruttore amministrativo

Categoria
D2
D2
C5 econom.
C5

AREA N. 3
AREA DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
(Lavori pubblici – Edilizia privata – Territorio ed ambiente – Attività produttive)
Principali procedimenti: PRG, strumenti attuativi, concessioni edilizie, repressione abusi, catasto, appalti
lavori pubblici, espropri, forniture “tecniche di beni e servizi, manutenzione edifici, strade, verde e arredo,
gestione infrastrutture, servizi idrici, rifiuti, sanità/igiene, viabilità, protezione civile, sicurezza sul lavoro.
Manutenzione edifici scolastici. Sportello unico per le attività produttive (per la attività di competenza
dell’ufficio)
N.
8
9
10
11
12
13

Profilo professionale
Istruttore direttivo
Istruttore tecnico
Istruttore amministrativo
Operaio-necroforo
Operaio-autista scuolabus
Operaio-stradino

Categoria
D1.
C1
C1
B6 econom.
B4
B7

COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2020-2022, PIANO ANNUALE 2020 – ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 25
MAGGIO 2017, N. 75 CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto dott. Giovanni Zucchet, Revisore dei Conti del Comune di Sant'Urbano per il triennio
2018/2021, nominato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30/07/2018.
PREMESSO
che l’art. 39, comma 1 e 19, della legge n. 449 del 27/12/1997, ha introdotto l’obbligo della
programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall’art. 35, comma 4 del D.lgs.
165/2001 e dall’art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale, in particolare, prevede che gli organi
di vertice dell’amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
RILEVATO
che l’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 183/2011
(Legge di Stabilità 2012), introduce dalla data del 1/01/2012 l’obbligo 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;
RICHIAMATI
- l’art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 che impone alle pubbliche amministrazioni l’adozione del
piano triennale dei fabbisogni del personale “..in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art, 6 ter…”;
- l’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale dei
fabbisogni del personale, l’indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter
del medesimo decreto legislativo, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della
medesima, ferma restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti della facoltà
consentite dalla legislazione vigente;
- il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8/05/2018 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, con il quale vengono definite, ai sensi del citato art.
6-ter del D.lgs. 165/2001, le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del
personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 avente per oggetto: Programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, piano annuale 2020 e ricognizione
delle eccedenze;
Viste le motivazioni nell’atto contenute
DATO ATTO CHE
- nel corso dell’anno 2015-2019 si sono realizzate le seguenti cessazioni dal lavoro determinanti
capacità assunzionali corrispondenti ai relativi trattamenti fondamentali, così distinti per categoria:

Categorie
Cat. C
Cat. B

Categorie
Cat. C

Unità
1
1

Unità
1

CESSAZIONI 2017
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33
€ 18.681,77

Budget anno 2018
100%
€ 21.075,33
€ 18.681,77

CESSAZIONI 2018
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33

Budget anno 2019
100%
€ 21.075,33

- nel corso dell’anno 2018 è stata assunta una unità cat. C inserita nell’Area Servizi Tecnici –
Manutentivi:

Categorie
Cat. C

Unità
1

ASSUNZIONE 2018
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33

Budget anno 2018
100%
€ 21.075,33

- nel corso dell’anno 2020 è prevista la cessazione per pensionamento così come indicato:

Categorie
Cat. C

Unità
1

CESSAZIONI 2020
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33

Budget anno 2020
100%
€ 21.075,33

- in aderenza alle linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle
Amministrazioni pubbliche, il seguente piano assunzionale 2020/2022, nei limiti della dotazione
potenziale massima, prevede nel corso dell’anno 2020:
- la cessazione per pensionamento di n. 1 agente di polizia locale;
- l’assunzione di un istruttore amministrativo attraverso l’utilizzo della capacità assunzionale
2019, previo esperimento della procedura di mobilità;

ANNO 2020

Categorie
Cat. C
Categorie
Cat. C

Unità
1
Unità
1

CESSAZIONI 2020
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33
ASSUNZIONE 2020
Spesa – trattamento
fondamentale
€ 21.075,33

Budget anno 2020
100%
€ 21.075,33
Budget anno 2019
100%
€ 21.075,33

CONSIDERATO
che l’Ente ha la necessità adottare il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo
2020/2022 come segue:
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Anno 2020
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C1 mediante
procedura della mobilità (ex art. 30 tuel);
In caso di procedura di mobilità deserta per l’assunzione dell’istruttore amministrativo cat. C1
si procederà alla copertura del posto attraverso reclutamento all’esterno (attingimento da altre
graduatorie ovvero concorso pubblico) nell’anno 2020 previa verifica della relativa capacità;
- eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie di un istruttore
amministrativo e/o tecnico, anche avvalendosi della previsione normativa di cui all’art. 1,
comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza) ovvero altresì
attraverso assunzioni a tempo determinato ex art. 92 tuel;
Anno 2021
nessuna assunzione a tempo indeterminato ed eventuali assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie di un istruttore amministrativo e/o tecnico, anche avvalendosi della
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati
dall’Amministrazione di provenienza) ovvero altresì attraverso assunzioni a tempo determinato
ex art. 92 tuel;
Anno 2022
nessuna assunzione a tempo indeterminato ed eventuali assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie di un istruttore amministrativo e/o tecnico, anche avvalendosi della
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di

dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati
dall’Amministrazione di provenienza) ovvero altresì attraverso assunzioni a tempo determinato
ex art. 92 tuel.
che in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel corso del triennio, il
Comune potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato, anche avvalendosi della
previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la quale prevede che i Comuni
con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza, nel
rispetto del limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, così come modificato dal DL
n. 90/2014, vista in tale senso anche la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.
2/2015, che quindi non potrà superare la spesa sostenuta per le assunzioni flessibili nel 2009, pari ad €
107.175,74, così come risulta dalla succitata Relazione del Responsabile dei Servizi finanziari prot. n.
7507 del 22.07.2016;
VISTO
-

il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
il vigente regolamento di contabilità comunale

VALUTATO CHE
-

il piano del fabbisogno 2020-2022 sommato al personale presente in servizio, è inferiore al
valore della Dotazione potenziale massima corrispondente ad € 263.821,70;
l’atto sopra descritto assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
funzionamento degli uffici e dei servizi;
che l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n.
267/2000;
ACCERTATO

-

che l’Ente rispetta i limiti della spesa del personale della spesa del triennio 2011/2013, ai sensi
del comma 562 dell’art. 1, della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
che ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente è
inferiore al 40%;

attesi i riscontri positivi effettuati;
ESPRIME
parere favorevole all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2020/2022.

Concordia Sagittaria lì 19 luglio 2019
Il Revisore dei Conti
Dottor Giovanni Zucchet

