
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale 

  

N. 69 del 22-09-2014 
  

   

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 

2014-2016 E VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 

  

L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno ventidue (22) del mese di Settembre, alle ore 12:00 e 

seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle 

forme di legge, con l’intervento dei Sigg: 

  
1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente 
2. PELLEGRINI MARIO VICESINDACO Presente 
3. STEFANINI DAVIDE 

 
Presente 

4. 
   

5. 
   

  

  

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune. 

  

Assiste il Segretario Generale del Comune LONGO DANIELE. 

  

IL PRESIDENTE 

  

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. 

  



  

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 

2014-2016 E VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

PREMESSO CHE: 

  

In base al dettato del D.Lgs.vo n° 267/2000 e del D.Lgs.vo n° 165/2001 è specifica competenza della 

Giunta Comunale definire, tra l’altro, gli atti generali di organizzazione del personale, posto che  il 

sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce: 

  

• All’art. 85, comma 5, che ” gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, 

provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e 

gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli 

limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti”. 

  

• All’art. 91,comma 1, che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

  

PRESO ATTO degli indirizzi delle varie Leggi Finanziarie in merito al contenimento ed alla 

riduzione della spesa del personale ed in particolare che: 

  

- l'art. 76, comma 7, DL 112/2008  come riformulato dall’art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall’art. 1 

comma 118, L 220/2010 (a decorrere da l 1/1/2011) e dall’art. 20, comma  9, DL 98/2011 e dall’art. 

4, comma 103, L 183/2011(a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a 

decorrere dal 29/4/2012) prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno che questi possano 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 

  

-  l'art. 3 comma 5 bis del D.L 90/2014, convertito con modificazioni in L.114/2014, ha previsto che 

ai fini della determinazione della riduzione della spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014, deve 

essere considerato, il valore medio della riduzione del triennio precedente (2011-2013) mentre in 

precedenza il risparmio doveva essere conseguito avendo come parametro l'anno precedente. 

  

DATO ATTO che questo Ente  è soggetto alle regole del patto di stabilità interno è pertanto soggiace 

alle regole sopra esposte; 

  

VISTO ed accertato che nell’Amministrazione Comunale di Isola del Giglio non sono presenti 

dipendenti in soprannumero o in eccedenza e che lo stesso Ente non deve avviare procedure per la 

dichiarazione di esubero di dipendenti, condizione necessaria per poter dare corso all’adozione del 

programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016 con il relativo piano delle 

assunzioni; 

  

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 

per gli anni 2014, 2015 e 2016 nonché il piano delle assunzioni per l’anno 2014; 

  

ATTESO che il presente provvedimento non comporta spesa avendo carattere esclusivamente 

programmatorio; 



  

PROGRAMMA ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

  

1) Di dare atto che nell’Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero, come 

emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e 

dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e pertanto non deve essere avviata alcuna 

procedura per la dichiarazione di esubero; 

  

2) Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014 – 2015 – 2016 

ed il relativo piano assunzioni per l’anno 2014  indicato nell’allegato A); 

  

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 del 

C.C.N.L. dell’1/04/1999;   

  

4) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 D.lgs 267/2000. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

  

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

  

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione; 

  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

  

2)      SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267. 

  

  

  



ALL. A) 

  

  

  

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2016 E PIANO 

ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2014  

  

  

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

date le restrizioni imposte 

dalla normativa di riferimento 

non si prevede nessuna nuova 

assunzione di personale, si può 

procedere solo alla sostituzione 

dell’eventuale personale 

collocato a riposo e 

dell’eventuale personale 

dimissionario o cessato per altre 

cause. 

  

date le restrizioni imposte 

dalla normativa di riferimento 

non si prevede nessuna nuova 

assunzione di personale, si può  

procedere solo alla sostituzione 

dell’eventuale personale 

collocato a riposo e 

dell’eventuale personale 

dimissionario o cessato per altre 

cause. 

  

date le restrizioni imposte dalla 

normativa di riferimento non si 

prevede nessuna nuova 

assunzione di personale, si può  

procedere solo alla sostituzione 

dell’eventuale personale 

collocato a riposo e 

dell’eventuale personale 

dimissionario o cessato per altre 

cause 

  

  



  

 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 

relativi alla proposta di GIUNTA Comunale  

  

  

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

TRIENNIO 2014-2016 E VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 

  
adottata dal  GIUNTA Comunale nella seduta del _____________ al n° ________ 

  

  

     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

     Eventuali allegati n. ______ 
  

     lì 22-09-2014 

  

                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 ( ORTELLI FEDERICO )  

  

  

  

       Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

  

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 22-09-2014 

                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        (ORTELLI FEDERICO) 

  

 

  

  

Note: 



 Letto, approvato e sottoscritto. 

  

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. ORTELLI SERGIO                                                       LONGO DANIELE 

  

******************************************************************** 

 Affisso all’Albo Pretorio dal 24-09-2014 al 09-10-2014. 

  

                                                                                               IL MESSO COMUNALE 

  

******************************************************************** 

Il Segretario Generale del Comune 

CERTIFICA 

  

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

24-09-2014, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 267/2000. 

  

Isola del Giglio, lì 24-09-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                  LONGO DANIELE 

  

******************************************************************** 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Isola del Giglio, lì 24-09-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                 LONGO DANIELE 

******************************************************************** 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta 

esecutiva, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del. D.Lgs. 

267/2000, in data 02-10-2014: 

  

(   ) essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 

134, terzo comma); 

  

(   ) essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto 

comma); 

  

Isola del Giglio, lì 24-09-2014 

  

  

                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                          LONGO DANIELE 

  

  

Partecipata ai seguenti uffici: 

  

- Edilizia Pubblica e Privata 

- Demanio 

- Ragioneria 

- Segreteria Generale 

- Demografici 

- Polizia Municipale 

  


