
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 29  DEL 16/04/2020 
 

copia 
  

 Oggetto:  
Programmazione triennale del fabbisogno di personale -  Nuova dotazione 
organica con relativo fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 –   
Conferma . Approvazione. Provvedimenti. 

L’anno duemila venti  il giorno  sedici del mese di  aprile  alle ore 10,45 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
  16/04/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria 

Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
 f.to Massaro Gianfranco 

  

 
 

     
Atteso che  

• la legge di bilancio dello Stato  2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019; 
• con decreto del  Ministero dell’interno  è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella 



Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte 
degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , 
ulteriormente prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 
pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.2.2020; 

Acquisito il parere favorevole del segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del Tuel;    
Premesso che 

• con la deliberazione  n° 55 del 20.12.2019  la Giunta pro-tempore approvava il fabbisogno 
del personale 2019/2021 in riforma della propria delibera n. 54/2019  ; 

• che con la presente deliberazione si intende confermare quanto già stabilito con le precedenti 
suddette deliberazioni; 

Tanto premesso  
Riscontrato che  

• all’attualità sono presenti solo due dipendenti di cui 1 istruttore amministrativo di cat. C2 e 
un operatore tecnico di cat. B2 nelle persone rispettivamente di Noto Emanuela e Grande 
Giuseppe; 

• per la carenza di personale il sindaco pro tempore è responsabile dell’area 
amministrativa/finanziaria e che è necessario utilizzare, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, personale di altri comuni nelle persone di Andrea Iannibelli ( servizi demografici) , 
Massaro Agostino e Michele Schiavello ( servizi tecnici), De Fina Carlo ( servizi finanziari), 
tutti in scadenza al 31.12.2019;  

• il Comune di Armento aveva in dotazione organica n. 11 dipendenti di cui 4 ( TRES 
MICHELE , AMBROSINI LUCA , FESTA NICOLA e VILLONE ROSALBA) cessati dal 
rapporto di lavoro prima del 2007, altri cinque ( AMBROSINI MARIA 
MARGHERITA,DEFINA ANNA LUCIA , BELLOFATTO RAFFAELE , AMBORSINI 
FILIPPO e FRIGUGLIETTI VINCENZO) cessati dal servizio dal 2007 al 2019 , mentre gli 
altri due dipendenti sopra indicati sono attualmente in servizio; 

Ritenuto , ai sensi di legge per i comuni inferiori a 1000 abitanti come il comune di Armento  , con   
il presente provvedimento procedere a : 

a) determinare la sussistenza o meno di  personale in sovrannumero e/o eccedente;  
b) verificare le cessazioni degli anni precedenti; 
c) eventuale rimodulazione dall’organigramma comunale; 
d) eventuale rideterminazione della dotazione organica; 
e) determinare il fabbisogno triennale di personale (periodo 2019-2020-2021) sulla base della  

normativa vigente in materia ; 
Considerato  che l’attuale struttura amministrativa del Comune ( rectius : organigramma ) , come 
sopra si diceva , è suddivisa  nelle seguenti due aree   

amministrativo/contabile  
tecnico/manutentiva 

 
•  che l’art. 89, comma 5 del d.lgs n.267/2000,stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate 

dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari , i comuni, le 
province e gli altri enti locali territoriali ,nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, 
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e 
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 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; 

• che l’art. 91 del TUEL, sull’Ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito dell’Ente 
Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

• che l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che 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 
delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 



• che l’art. 6 del decreto legislativo 165/2001 nel disporre in ordine alla organizzazione e alla 
disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, al comma 4bis introdotto dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che il documento di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale debba essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle 
strutture cui sono preposti; 

Atteso che i requisiti generali per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per gli Enti  
soggetti al patto di stabilità che per quelli non soggetti al patto di stabilità , sono i seguenti :  
1) sia stato rideterminato il fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica 

(art.6, commi 3 e 6, D.lgs 165/2001); 
2) sia stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, 

commi 1 e 2 del D.lgs 165/2001); 
3) sia stato effettuato il preventivo espletamento delle procedure previste dall’art. 34bis del d.lgs. 

n. 165 del 2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale) e dal comma 2 bis dell’art. 
30 , ovverosia  comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura 
regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001) e l’  attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 
e smi). Per quanto riguarda quest’ultima procedura vi sono indicazioni diversificate della 
giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione vincolo nel caso di 
scorrimento di graduatorie valide dell’ente, considerando comunque prevalenti quelle che vanno 
nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie 
dello stesso ente; 

4) sia stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, 
comma 1, del D.lgs 198/2006 e art. 6, comma 6, D.lgs 165/2001). 

5) l’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente 
(legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

6) l’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato 
l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016); 

7) l’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio 
di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di 
controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere 
applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio); 

8) attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 
66/2014) , qualora sussiste la fattispecie ; 

9) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed 
invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 
113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da 
quel momento la effettuazione di assunzioni. 

Atteso che i requisiti specifici per l’assunzione negli enti   non soggetti al patto di stabilità ( 
Comuni fino a 1000 abitanti , come nella fattispecie , e Unioni di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010) 
,  sono i seguenti : 

a) divieto di superare l’ammontare di spesa sostenuta per il personale nell’anno 2008 (art. 1, 
c. 262, legge n. 296/2006); 
b) possibilità di assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute 
nell’anno precedente a quello dell’assunzione; 

Con riguardo alla precedente lett. b), è consentito sommare tutte le vacanze complessivamente 
verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento, 
fermo restando il rispetto degli altri vincoli (cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 52/2010). 
È inoltre consentito utilizzare i resti delle cessazioni degli anni precedenti ai fini delle assunzioni 
(Corte dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 176/2012). 
Visto e richiamato l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" che prevede testualmente “  A 
decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 



2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio 
siano analiticamente motivate” . 
Evidenziato che dal 2007 (entrata in vigore della norma limitatrice) al 31.10.2019, come sopra si 
diceva ,  sono cessati dal servizio n. 5 dipendenti comunali , per cui teoricamente sarebbero 
possibili n. 5 assunzioni ( oppure di più qualora si volesse assumere personale a 18 ore) , fatto salvo 
il divieto di superare l’ammontare di spesa sostenuta per il personale nell’anno 2008 che è la 
seguente rispetto a quella sostenuta nel 2018 : 

• €  258.473,92     spese personale 2008; 
• € 208.597,00      spesa personale al 31.12.2018. 

Differenza : € 49.866,92 
Evidenziato che questo ente al 31.12.2018 ha una popolazione di n.592 abitanti, determinata 
secondo quanto previsto dall’art. 156 del Tuel , che fa  riferimento alla popolazione residente alla 
fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati Istat;  
Atteso altresì che per procedere eventualmente ad assunzioni : 
- la disposizione sopra citata impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la 

ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;  

- la stessa impegna i Responsabili di P.O. ad attivare tale procedura per il proprio settore e 
sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di 
personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il 
collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro 
ricollocazione presso altre amministrazioni, ovvero, in caso di esito negativo, per la 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

Ritenuto che la Giunta ora in carica intende programmare ai sensi di legge il fabbisogno del 
personale per il 2019/2021 per farla meglio corrispondere al programma “amministrativo di 
consiliatura”, da un lato, e all’effettivo fabbisogno operativo degli uffici e servizi, come meglio 
potuto verificare previa attenta verifica della loro effettiva attuale condizione funzionale; 
Segnalato che le modificazioni del programma che si introducono con il presente atto vanno 
inquadrate in una manovra di primo periodo, volendosi la Giunta riservare, come appresso meglio si 
spiega, ulteriori modificazioni nella ipotesi che la normativa in materia, ora in piena evoluzione, 
consenta altre assunzioni; 
Ritenuto di ripuntualizzare nel modo seguente le attuali effettive possibilità assunzionali, tenuto 
conto anche delle informazioni fornite dagli uffici: 

1) dal 2007 ad oggi ci sono state cinque cessazioni tutte di cat. C)  ; 
2) per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei 

Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il 
personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (finanziaria 2007) e, più in generale, la determinazione dei limiti assunzionali può 
prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la 
conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, ad esempio, a fronte di 
un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, si proceda a più assunzioni a tempo 
parziale che ne assorbano completamente il monte ore; 

Evidenziato che con la precedente deliberazione n. 55/2019 si evidenziava quanto segue :  
• questo ente non presenta ovviamente personale in sovrannumero ed in eccedenza; 
• intende confermare le due aree amministrativo-contabile e tecnico-manutentiva; 
• intende prevedere in dotazione organica i seguenti posti : 

a) istruttore contabile di categoria C full time a tempo indeterminato da preporre 
all’area amministrativo-contabile con posizione organizzativa; 

b) istruttore tecnico di categoria C full time a tempo indeterminato da preporre all’area 
tecnico – manutentiva con posizione organizzativa; 

c) istruttore di vigilanza di cat. C) a tempo parziale ( 18 ore ) ed indeterminato; 



per cui l’attuale dotazione organica così composta tenendo conto di quanto sopra esposto relativamente 
alla ricognizione di personale cessato : 
  

Descrizione categoria Posti  previsti Posti coperti Posti vacanti  

posti  In Dotazione    

  organica    

 A 1 0 1  

 B  1  1 0  

 C 10 1 9  

 TOTALE 12 2 10  

 
avremo la seguente dotazione organica : 
  

Descrizion
e posti 

Categori
a 

Posti  
previsti 

Posti 
coperti 

Posti  
vacanti 

Posti 

soppres

si 

Posti 

inseriti 

Posti 

vacanti Totali* 

  

In 
Dotazione 
Organica      

Tempo 

pieno 

Ed ind. A 1 0 1 1 0 0 0 

         

Tempo 

pieno 

Ed ind. B 1 1 0 0 0 0 1 

Tempo 

pieno 

Ed ind. C 10 1 9 9 0 0 1 

Tempo 

parziale 

Ed ind. C 1 0 1 0 1 1 1 

 D 2 0 2  2 2 2 

 TOTALE 12 2 12 10 3 3 5 

 

* Nello specifico vengono soppressi un posto di cat. A) e 9 di categoria C) E sono da 

coprire i seguenti posti: n. 1 C  a tempo parziale ed ind. Agente di polizia locale 

istruttore di vigilanza  , e due di cat. D di cui un istruttore tecnico direttivo ed  uno 

istruttore direttivo contabile  ; 

Precisato, pure,  quanto alle procedure da seguire per la copertura dei   posti di cui sopra, che deve 
esperirsi necessariamente, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs 165/2001, il tentativo di “mobilità 
obbligatoria” a cura del Ministero della P.A. e che, in caso di esito negativo, può evitarsi la 
lungaggine della “mobilità volontaria”, di cui all’art. 30 cit. d.lgs, in quanto con l’art. 3 comma 8 
della l.56 del 19/6/2019, entrata in vigore il 7/7/2019, si è stabilito che “...al fine di ridurre i tempi 
di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”” 
Precisato che compatibilmente alla vigente normativa in materia si potrebbe far ricorso alla 
utilizzazione di graduatoria di altri enti , così come prevede il vigente regolamento sui concorsi ; 
Aggiunto che i nuovi reclutamenti che qui si vogliono definire devono essere inquadrati in una 
nuova dotazione organica, adeguata al nuovo programma di sviluppo della comunità e che pure 
appresso si specifica nell’allegato prospetto;  



Atteso che il concorso di istruttore contabile è stato già bandito e le domande sono già scadute; 
Accertato che non è indispensabile il parere del revisore dei conti in quanto questo provvedimento 
è puramente confermativo del precedente n. 54/2019  ovverosia che la  suddetta  spesa per cui è 
possibile  procedere alla attivazione dei concorsi  rimane invariata ad  € 49.866,92; 
Ritenuto,pertanto,adottare il presente provvedimento confermativo del fabbisogno del personale per 
il triennio 2020/2022 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
A voti unanimi legalmente espressi 
                                                                      Delibera 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di confermare la dotazione organica del Comune di Armento , già approvata con delibera di 

giunta comunale n. 55/2019 ,  nel modo seguente significando che l’organigramma presente 
in questo ente è confermato nelle due aree ovverosia amministrativo- contabile e tecnico-
manutentiva : 

Descrizione 
posti Categoria Posti  previsti 

Posti 
coperti Posti  vacanti 

Posti 
soppressi 

Posti 
inseriti Posti vacanti Totali* 

  

In Dotazione 

Organica      
Tempo pieno 
Ed ind. A 1 0 1 1 0 0 0 
Tempo pieno 
Ed ind. B 1 1 0 0 0 0 1 
Tempo pieno 
Ed ind. C 10 1 9 7 0 2 3 
Tempo ind. 
parziale ore 18 C 0 0 0 0 1 1 1 

          
          
 TOTALE 12 2 10 8 1 3 5 
 

*  Nello specifico vengono soppressi un posto di cat. A) e 7 di categoria C) E sono da coprire i seguenti posti: n. 
1 C  a tempo parziale ed ind. Agente di polizia locale istruttore di vigilanza  , e due di cat. C di cui un istruttore 
tecnico   ed  uno istruttore  contabile  ; 

3)  di dare atto che il concorso da istruttore contabile è stato già bandito e le domande sono già 
scadute ; 

4) di inserire la detta programmazione nel D.U.P. 2020-2022 così come segue : 
 
PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENN IO 2020-
2022 (PREVISIONE DA INSERIRE NEL D.U.P. 2020-2022 SECONDO LA 
NORMATIVA VIGENTE ALL’ATTUALITA’): “La elaborazione del programma 
risulta di disagevole definizione al momento e pertanto potrà precisarsi  con la prossima 
“nota di aggiornamento” o direttamente in sede di D.U.P. da approvarsi in uno al bilancio 
di previsione 2020-2022, in quanto non è ancora noto il decreto ministeriale, di imminente 
emanazione, sulla fissazione delle soglie percentuali, rispetto alle entrate correnti accertate, 
relative alla spesa complessiva massima ammissibile per il personale”. 

5) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. firmatarie nonché alla RSU per 
consentirne la conoscenza; 

6) di riservarsi la modifica ed integrazione del presente programma triennale all’esito della 
emanazione del decreto ministeriale previsto dal d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019, 
secondo cui la capacità assunzionale di ciascun ente locale deve essere ricalcolata 
confrontando la spesa del personale in essere con quella potenziale, da commisurare a certa 
percentuale delle entrate correnti accertate, al netto del valore del “fondo crediti dubbia 
esigibilità”;  

7)  con successiva unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile.  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n.1624 del 21/04/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


