
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 214 DEL  14/12/2017 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE 2018  -  2020  -  VERIFICA DELLE 
ECCEDENZE - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA - E PIANO 
DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Casa Comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale: 

TOSONI ANGELO
DAL FORNO MARCO
OLIOSI LEONARDO
VALBUSA VANIA
ANTONINI ANNA PAOLA
MAZZAFELLI SIMONE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 2 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di 

organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art.  6  del  d.lgs.  165/2001  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  adottano  il  piano  triennale  dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 
nonché  con  le  linee  di  indirizzo  emanate  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  Qualora  siano 
individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le 
amministrazioni  pubbliche  curano  l’ottimale  distribuzione  delle  risorse  umane  attraverso  la  coordinata 
attuazione dei  processi  di  mobilità e di  reclutamento del  personale.  Il  piano triennale indica le risorse 
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 
personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l’art.  89 del  d.lgs.  267/2000 prevede che gli  enti  locali  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; 

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero 
o  rilevino  comunque  eccedenze  di  personale,  in  relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla  situazione 
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo,  
sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al  
Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione  
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di  
cui  al  presente  articolo  da  parte  del  dirigente  responsabile  è  valutabile  ai  fini  della  responsabilità  
disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione 
del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica 
e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria 
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei  posti  vacanti  avviene nei  limiti  delle assunzioni 
consentite a legislazione vigente;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 
e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei 
fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al 
triennio  di  riferimento,  sia  in  termini  di  esigenze  assunzionali  sia  in  riferimento  ad  eventuali  intervenute 
modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di 
spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

A. Contenimento della spesa di personale;

B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

C. Lavoro flessibile;

A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE  

A1. Normativa 

Art. 1, comma 557, 
557-bis e 557-quater, 
della legge 27 
dicembre 2006, n. 
296

Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e locali  al rispetto degli  obiettivi di 
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell’IRAP,  con esclusione degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 
nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti  di  uffici  con l’obiettivo  di  ridurre  l’incidenza percentuale 
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delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Ai  fini  dell’applicazione  del  comma  557,  a  decorrere  dall’anno  2014  gli  enti 
assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, 
il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A2. Situazione dell’ente

Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e 
le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 557-
quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.974.818,42:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI  ESCLUSE AI 
SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 VALORE MEDIO TRIENNIO 

€ 1.978.790,98 € 1.976.820,43 € 1.968.843,86 € 1.974.818,42

Vista la proposta di deliberazione relativa al piano del fabbisogno di personale  per il triennio  2018/2020, le cui 
linee di sviluppo danno un sostanziale rispetto dei limiti di spesa entro i valori medi qui sopra determinati e 
meglio illustrati nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI  

B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

Per gli anni 2014-2015
Art. 3 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90
convertito  in  legge 
114/2014 
(come modificato dall’art 4, 
comma  3,  della  legge 
125/2015  di  conversione 
del decreto-legge 78/2015)

Negli  anni  2014 e 2015 le regioni  e gli  enti  locali  sottoposti  al  patto di 
stabilità  interno  procedono  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente  a  una  spesa  pari  al  60  per  cento  di  quella  relativa  al 
personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento 
negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. 
Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al 
comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è 
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento 
della  spesa relativa  al  personale  di  ruolo  cessato dal  servizio  nell’anno 
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015. A 
decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle 
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 
consentito  l’utilizzo  dei  residui  ancora  disponibili  delle  quote  percentuali 
della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Per gli anni 2016/2018
Art. 1, comma 228, della 
legge 208/2015

Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 5,  del  decreto-legge  24 
giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 11 agosto 
2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di 
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qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di  personale 
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per 
cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato  nell'anno 
precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, 
comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 
2015  non  erano  sottoposti  alla  disciplina  del  patto  di  stabilità  interno, 
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore 
al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione per  classe demografica,  come 
definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 
263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per 
cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 
2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 
abitanti  che  rilevano  nell'anno  precedente  una  spesa  per  il  personale 
inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti 
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per 
cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 11 agosto 2014,  n.  114,  è 
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Art. 7, comma 2-bis del d.l. 
14/2017

(Per le assunzioni della 
Polizia Locale)

Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine 
di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana 
contenute nel  presente provvedimento, negli  anni 2017 e 2018 i  comuni 
che,  nell'anno  precedente,  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del  pareggio  di 
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono 
assumere a tempo indeterminato personale di  polizia locale nel  limite di 
spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della 
medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto 
degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, 
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di 
cui  al  periodo  precedente  non  rilevano  ai  fini  del  calcolo  delle  facoltà 
assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 
1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

B2. Verifica situazione dell’Ente

Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, del d.l. 78/2015, 
relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di 
calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per il 
computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né 
la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio 
ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento 
“al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 
90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui 
si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, 
il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera 
annualità;

Ritenuto  opportuno,  sulla  base  delle  predette  indicazioni,  procedere  alla  quantificazione  delle  capacità 
assunzionali dell'Ente meglio rappresentate nell'allegato (ALLEGATO B)  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
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Atteso che,  nel  2018, risultano ancora inutilizzati  i  seguenti  resti  della  capacità assunzionale del  triennio 
precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015/2016/2017
    Euro 4.883,19

Visto l'allegato B e riscontrato che dalle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2017 si crea una ulteriore 
capacità  assunzione  di  Euro  28.263,05  portando  la   capacità  assunzionale  complessiva  del  Comune  di 
Valeggio Sul Mincio pari ad  Euro 33.146,24 che potrà essere eventualmente utilizzata per assunzioni a tempo 
indeterminato previo esperimento di mobilità volontaria ed obbligatoria e successiva procedura concorsuale 
per immissione in servizio di ruolo di personale non proveniente da Amministrazione Pubbliche;

C) LAVORO FLESSIBILE  

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione 
lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l’art. 11, comma 4-
bis,  del  d.l.  90/2014 dispone “4-bis.  All’articolo  9,  comma 28, del  decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole:  
"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le 
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle  
spese  di  personale  di  cui  ai  commi  557 e  562  dell’articolo  1  della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  
successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le 
limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il  
lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del  
citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale  
di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa  
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma  
28.”;

Richiamato  quindi  il  vigente  art.  9,  comma 28,  del  d.l.  78/2010,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 
122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto 
complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il 
principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di  
personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.  
311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei  
vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente  
titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di  
personale o nuove assunzioni”;
Considerato che ai fini della determinazione del limite di spesa delle assunzioni per lavoro flessibili non  è 
computato il contratto ex art. 110 del DLGS n. 267/2000 il quale è comunque da considerare nel limite di spesa 
complessiva del personale dell'Ente;
Richiamato il  nuovo  comma 2,  dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art.  9 del d.lgs. 
75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella  P.A. contratti di 
lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi  esclusivamente per comprovate esigenze di carattere 
temporaneo o eccezionale e nel  rispetto delle condizioni  e modalità di  reclutamento stabilite dalle norme 
generali. 

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:  
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i  contratti  di  somministrazione  di  lavoro,  a  tempo  determinato,  con  rinvio  alle  omologhe  disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata che il limite della spesa complessiva per lavoro flessibile per l'anno 2009 è di Euro 87.470,71 e che in 
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tale ambito potranno avvenire assunzioni con contratto di lavoro flessibile fermo restando comunque il rispetto 
del limite di spesa complessiva meglio evidenziato nella parte A della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste dall'art. 6 
ter  del  Dlgs 165/2001,  come introdotto dall'art.  4 del  Dlgs 75/2017, provvedere all'adozione dei  seguenti 
strumenti di programmazione:
- piano triennale dei fabbisogni 2018/2020
- rimodulazione della dotazione organica
- piano delle azioni positive 2018/2020

il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo vigente e sopracitato “per relationem”  e con quello di 
emanazione  oltre  ad  essere  in  linea  con  le  funzioni  delle  politiche  e  degli  obiettivi  strategici  perseguiti 
dall'Amministrazione Comunale per il  triennio 2018/2020 e meglio  elencati  nello strumento del Documento 
Unico di Programmazione relativo al triennio 2018/2020 approvato e dello schema del  Bilancio di Previsione 
2018/2020 e relativa nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 
del 16/11/2017, esecutiva;

Sentito il Segretario Generale il quale in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente in stretto collegamento con 
i servizi che vengono espletati e gli obiettivi da conseguire, non risultano eccedenze di personale nelle varie 
categorie  e  nei  profili  che rendano necessaria  l’attivazione di  procedure di  mobilità  o  di  collocamento in 
disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del DLGS n. 165/2001 come sostituito dall’art. 16 
della L. 183/2011;

Ritenuta pertanto l’insussistenza di eccedenze di personale valutate anche alla luce della situazione finanziaria 
dell’Ente tenuto conto:
- delle disposizioni normative e delle correlate considerazioni indicate dal Segretario Generale;
- che l’Amministrazione in base al personale dipendente attualmente in servizio e nei limiti di spesa consentiti 

risultano  indispensabili  per  assicurare  il  mantenimento  degli  standard  attuali  erogativi  dei  servizi  con 
fortissima difficoltà sempre più crescenti dati i compiti che vengono riversati a carico degli Enti Locali;

Dato atto che:
- il Comune di  Valeggio Sul Mincio ha rispettato gli obiettivi de pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- il  Comune di  Valeggio  Sul  Mincio  non  è  strutturalmente  deficitario  né versa  in  condizioni  di  dissesto 

finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la spesa del personale  per l'anno 2016   è stato rispettato il limite di cui all’art. 1, c. 557-quater della L 

296/2006 (media triennio 2011-2013) e che tale limite è tendenzialmente rispettato anche per l'anno 2017;
-    la spesa per assunzione con contratto a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 

122/2010 è stato rispettato nell'anno 2016 oltre ad essere rispettato anche nell'anno 2017 .
- il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è risultato inferiore al 25% di cui all’art. 3, c. 5 quater L. 

114/2014;
- il bilancio di previsione 2018/2020 è improntato al rispetto del limite di cui all’art. 1, c. 557-quater della L 

296/2006 (media triennio 2011-2013    e ad un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 
25%, di cui all’art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;

- è in regola con le assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 come 
da certificazione COVENETO  in atti presso l'ufficio del personale da cui deriva una quota d'obbligo pari ad 
1  unità  lavorativa  a  fronte  di  6  unità  attualmente  presenti  in  attuazione  delle  disposizioni  legislative 
previgente alla L. 68/1999;

-    è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
-   è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e che è stato calendarizzata la 

relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale nel corso del mese di  dicembre e che è stato 
approvato  il rendiconto dell'esercizio 2016 oltre a trasmettere mediante invio alla BDAP i dati dei conti 
consolidati;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2015, esecutiva,  è stato approvato il Piano 
delle azioni positive per il triennio 2015-2017 e che in tale sede si ripropone per il triennio 2018/2020 e qui 
allegato (ALLEGATO C)   che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato che si rende necessario procedere secondo quanto indicato alla definizione del piano triennale dei 
fabbisogni che si sostanzia come segue:
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FABBISOGNO ANNO 2018

- Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – posizione giuridica D1. La 
selezione di mobilità è avvenuta nel corso del mese di Novembre 2017. L'immissione in servizio è 
subordinata secondo quanto indicato nella nota del Responsabile di Area in data 01/12/2017 prot. n. 
25054 al nulla osta da parte del Comune di Volta Mantovana. Nelle more della definizione delle 
condizioni stabilite per la cessione del contratto di lavoro, l'ufficio del personale è autorizzato alla 
stipula/proroga della convenzione in essere per l'utilizzazione del rapporto di lavoro ex art. 14 del 
CCNL 22/01/2001, secondo lo schema già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.   69 
del 12/05/2016.

- Copertura di un  posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile – Categoria D posizione 
giuridica D1 da assegnare all'Area Ragioneria e Finanza.  La copertura del posto avverrà  mediante 
mobilità volontaria  tra Enti  ex art.  30 del  DLGS n.  165/2001 e successivamente previa mobilità 
obbligatoria  prevista  dall'art.  34  del  DLGS n.  165/2001.  Qualora  tali  fasi  andassero  a  risultare 
infruttuose,   si  procederà alla  copertura mediante concorso pubblico per titoli  ed esami anche 
attraverso  un eventuale coinvolgimento di  convenzionamento con altri  Comuni  per realizzare   un 
concorso unico al fine di perseguire risultati in termini di efficacia ed efficienza  e gestione di un 
processo complesso. Tale operazione sarebbe consentita mediante l'utilizzo di parte della capacità 
assunzionali meglio specificate nell'apposito allegato (ALLEGATO B)  

- n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza – Categoria C. La copertura del posto avviene mediante mobilità 
volontaria tra Enti ex art. 30 del DLGS n. 165/2001; 

FABBISOGNO ANNO 2019 – ANNO 2020

Per  il  momento  non  si  effettua  alcuna  operazione  di  programmazione  e  che  ogni  valutazione  è 
subordinata alla cessazione di personale dipendente

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2018 LAVORO FLESSIBILE

- continuità dei contratti a termine stipulati nell'anno 2017 e che si concluderanno tassativamente nei 
termini stabiliti nel contratto.

- per il momento non si effettua alcuna programmazione che viene demandata ad un successivo e 
circostanziato provvedimento.

Ritenuto alla luce delle previsioni  contenute nel  piano triennale dei  fabbisogni  2018/2020 a rimodulare la 
dotazione organica complessiva dell'Ente che risulta meglio illustrata nell'apposito allegato (ALLEGATO    D ) 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con 
le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2018 e del bilancio pluriennale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “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,  
comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale  
principio siano analiticamente motivate”;
Dato atto che tale provvedimento è stato trasmesso al  Revisore dei Conti in data  13/12/2017 per il relativo 
parere pur  avendo già espresso un parere in  merito  alla  gestione complessiva delle  spese di  personale 
nell'ambito della relazione al Bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto altresì che tale provvedimento è stato comunicato per la necessaria informazione ai sensi dei vigenti  
CC.CC.NN.LL.  alle R.S.U. aziendali ed alle OO.SS. Firmatarie del contratto nazionale e presenti nell'Ente;

Dato atto che ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati  acquisiti  ed allegati  alla  
presente deliberazione di cui  costituiscono parte integrante e sostanziale, i  pareri  in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo compresi gli 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento (ALLEGATO A – B – C – D).

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo quanto segue:

FABBISOGNO ANNO 2018

- Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – posizione giuridica D1. La 
selezione di mobilità è avvenuta nel corso del mese di Novembre 2017. L'immissione in servizio è 
subordinata secondo quanto indicato nella nota del Responsabile di Area in data 01/12/2017 prot. 
n. 25054 al nulla osta da parte del Comune di Volta Mantovana. Nelle more della definizione delle 
condizioni stabilite per la cessione del contratto di lavoro, l'ufficio del personale è autorizzato 
alla stipula/proroga della convenzione in essere per l'utilizzazione del rapporto di lavoro ex art. 
14  del  CCNL 22/01/2001,  secondo  lo  schema  già  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n.   69  del 12/05/2016.

- Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile – Categoria D posizione 
giuridica  D1  da  assegnare  all'Area  Ragioneria  e  Finanza.   La  copertura  del  posto  avverrà 
mediante mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del DLGS n. 165/2001 e successivamente previa 
mobilità obbligatoria prevista dall'art.  34 del DLGS n. 165/2001. Qualora tali  fasi andassero a 
risultare infruttuose,  si procederà alla copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami 
anche  attraverso  un  eventuale  coinvolgimento  di  convenzionamento  con  altri  Comuni  per 
realizzare  un concorso unico al fine di perseguire risultati in termini di efficacia ed efficienza e 
gestione di un processo complesso. Tale operazione  sarebbe  consentita mediante l'utilizzo di 
parte della capacità assunzionali meglio specificate nell'apposito allegato (ALLEGATO B)  

- n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza – Categoria C. La copertura del posto avviene mediante 
mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del DLGS n. 165/2001; 

FABBISOGNO ANNO 2019 – ANNO 2020

Per il  momento non si effettua alcuna operazione di  programmazione e che ogni valutazione è 
subordinata alla cessazione di personale dipendente

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2018 LAVORO FLESSIBILE

- continuità dei contratti a termine stipulati nell'anno 2017 e che si concluderanno tassativamente 
nei termini stabiliti nel contratto senza ulteriori proroghe.

- per il momento non si effettua alcuna programmazione che viene demandata ad un successivo e 
circostanziato provvedimento.

3. Di dare atto che la  dotazione organica complessiva dell’ente rimodulata, tenuto conto del personale in 
servizio e del personale che si prevede di assumere con il  presente atto è definita come da prospetto 
allegato (ALLEGATO D) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di  precisare che la dotazione organica complessiva rimodulata  di  cui  al  punto 3 è conciliabile  con le 
capacità assunzionali e con i limiti di spesa sopra determinati e quindi rispetta i vincoli previsti dal Dlgs n. 
165/2001 come modificato dal Dlgs n. 75/2017, e che la stessa sarà rivalutata  nel momento in cui saranno 
definiti le linee di indirizzo  di cui all'art. 6 ter del DLGS n. 165/2001.

5. Di  approvare  il  piano  delle  azione  positivi  per  il  triennio  2018/2020  (ALLEGATO C)  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2018 e del bilancio pluriennale.

Deliberazione n. 214 del 14/12/2017 - 8

copia informatica per consultazione



Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005. 

IL SINDACO
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE 
PERUZZI DR. GIOVANNI
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DESCRIZIONE ANNO 2008ANNO 2009ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Intervento 1 (personale) 2.021.960,95 2.042.525,05 2.046.768,01   2.025.355,10   1.986.090,88 2.047.073,56     1.985.353,03          2.102.284,71  2.125.273,34  

nonni vigile Corte Conti veneto parere 163/2008 27.870,00      25.660,00      26.953,00        20.972,00        

Intervento 3 (somministrazione)

Intervento (elezioni quota Comune) 3.344,53        

intervento 7 (quota IRAP) 110.773,85    111.262,63    112.521,17      110.653,22      105.277,50    108.956,55 105.955,69             122.249,82     124.611,64     

TOTALE A 2.160.604,80 2.179.447,68 2.186.242,18   2.156.980,32   2.094.712,91 2.156.030,11     2.091.308,72          

Spese personale/Spese correnti % 21,95573726 21,81285312 21,15               21,12             18,83231793 18,66                      2.224.534,53  2.249.884,98  

a dedurre

vigili stagionali 15.848,50        

convenzione con Pastrengo-Sona 25.770,62      25.542,73      34.735,68        31.680,93        37.868,76      66.957,64          102.015,02             95.000,00       95.000,00       

convenzione con Pastrengo ccnl

quota contributi ed IRAP elezioni 

provinciali ed Europee 

Ref.imputate nell'intervento ma 

ammesse a rimborso

convenzione con Bardolino 14.000,00      3.341,61        

comando c/o Provincia

rinnovo contratto CCNL 2006-07 60.293,74      60.293,74      60.293,74        60.293,74        60.293,74      60.293,74          60.293,74               60.293,74       60.293,74       

rinnovo contratto CCNL 2008-09 65.273,54      65.273,54      65.273,54        65.273,54        65.273,54      65.273,54          65.273,54               65.273,54       65.273,54       

rinnovo contratto segretari 5.400,00        16.036,23      12.769,95        12.769,95        12.769,95      12.769,95          12.769,95               12.769,95       12.769,95       

decurtazione VIGILI DEROGA

diritti di rogito 10.774,13      11.923,21      12.323,60        18.118,30        9.317,46        1.160,00            -                         

rimborso elezioni (ass.tempo determ.)

reimputazione bilancio armonizzato 70.449,30          117.082,65             

rimborsi da terzi (sponsoriz+censimento+varie economie) 18.245,64      8.176,74          

1.979.092,77 1.978.790,98 1.976.820,43   1.968.843,86   1.909.189,46 1.879.125,94     1.733.873,82          1.991.197,30  

1.979.092,77 1.978.790,98 1.976.820,43   1.968.843,86   1.909.189,46 1.879.125,94     1.733.873,82          1.991.197,30  2.016.547,75  

rinnovo contrattuali (del. 16/2017) 19.830,59       37.274,18       

inps 9.944,75         

irap rinnovi contrattuali 1.932,91         3.820,61         

1.979.092,77 1.978.790,98 1.976.820,43   1.968.843,86   1.909.189,46 1.879.125,94     1.733.873,82          1.969.433,80  1.965.508,21  

MEDIA TRIENNIO 2011/2013 1.974.818,42 1.974.818,42     1.974.818,42          1.974.818,42  1.974.818,42  

differenza rispetto al 2008

differenza rispetto al 2009 2.043,73        

differenza rispetto al 2010 301,79           

differenza rispetto al 2011 1.970,55          

differenza rispetto al 2012 7.976,57          

differenza rispetto alla media triennio 2011/2013 65.628,96 95.692,48          240.944,60             5.384,62         9.310,21         
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Il Comune di Valeggio Sul Mincio ha un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2012

CAPACITA' ASSUNZIONALE =40% DELLA SPESA PER CESSAZIONI ANNO 2011

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2011 NESSUNA

CAPACITA' ASSUNZIONALE NESSUNA

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2013

CAPACITA' ASSUNZIONALE = 40% DELLA SPESA PER CESSAZIONI ANNO 2012

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2012

dipendenti:

inquadramento 

giuridico costo cessati 

BONOMI FIORENZA D1 29.589,15

totale 29.589,15

CAPACITA' ASSUNZIONALE 40% 11.835,66

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014

CAPACITA' ASSUNZIONALE = 80% DELLA SPESA PER CESSAZIONI ANNO 2013

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2013

dipendenti:

inquadramento 

giuridico costo cessati  

GOZZI LUIGI B3 22.832,75

SMANIO ANTONIO B1 21.319,72

Totale 44.152,47

totale 44.152,47

CAPACITA' ASSUNZIONALE 80% 35.321,98

ELIMINAZIONE PER SUPERATO IL TRIENNIO

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015

CAPACITA' ASSUNZIONALE = 100% DELLA SPESA PER CESSAZIONI ANNO 2014

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2014 NESSUNA

CAPACITA' ASSUNZIONALE NESSUNA

LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE 47.157,64

LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE NON UTILIZZATO -47.157,64

ALLEGATO B

CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
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0,00

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2015

dipendenti:

inquadramento 

giuridico costo cessati  

LEONI MARIA D3 24.338,14

Totale 24.338,14

totale 24.338,14

CAPACITA' ASSUNZIONALE 100% 24.338,14

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 24.338,14

DISPONIBILE 24.338,14

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2016

dipendenti:

inquadramento 

giuridico costo cessati  

- - 0,00

Totale 0,00

totale 0,00

CAPACITA' ASSUNZIONALE 100% 0,00

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 0,00

CAPACITA' NON UTILIZZATA

TOTALE 24.338,14

CAPACITA' UTILIZZATA 19.454,15

CAPACITA' ANCORA DISPONIBILE 4.883,99

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2017

dipendenti:

inquadramento 

giuridico costo cessati  

FIORINI CLAUDIA B3 18.229,92
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VALBUSA GIOVANNA C1 19.454,15

Totale 37.684,07

totale 37.684,07

CAPACITA' ASSUNZIONALE 100% 37.684,07

TOTALE 37.684,07

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 28.263,05 75%

33.147,04

DISPONIBILE

33.147,04
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

* * * 

 
Tel. 045 6339800 – Fax 045 6370290 – Codice Fiscale 00346630239 

 

ALLEGATO C 

 

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018/2020: 

  
Con il presente piano si intende rimuovere ogni eventuale ostacolo che impedisca la realizzazione di pari 
opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili e nelle posizioni in cui sono 
sottorappresentate e favorire le politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; 
  
Le azioni attraverso cui si intendono perseguire gli obiettivi prefissati si basano sulla promozione e la 
realizzazione di un ambiente lavorativo sereno, caratterizzato dal rispetto delle differenze. Tutte le lavoratrici 
ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, 
su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto delle libertà e dignità della persona. 
Le molestie sessuali, morali e psicologiche insidiano la dignità di chi le subisce compromettendone la 
personalità morale e l’integrità fisica e psichica, l’autostima e la motivazione al lavoro. Il Comune di Valeggio 
sul Mincio  adotta le iniziative volte a favorire un maggiore rispetto reciproco dell’inviolabilità della persona, 
attraverso la formazione, l’informazione e la prevenzione. 
  
  
FORMAZIONE: 

  

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco del triennio di 
sviluppare una crescita professionale e/o di carriera,  (compatibilmente con le disposizioni normative in 
materia). 
  
Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 
gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. 
  
Azioni positive: 1) i percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con 
quelli delle lavoratrici part time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. A tal fine verrà data  
importanza anche ai corsi organizzati internamente all’Amministrazione comunale, utilizzando le 
professionalità esistenti. 2) Predisporre riunioni di Area e/o Settore da parte del Segretario/Direttore 
Generale con ciascun Responsabile al fine di monitorare le situazione personale e proporre iniziative 
formative specifiche in base alle effettive esigenze. 
  
Soggetti coinvolti: Responsabili di area – Segretario generale. 
  
A chi  è rivolto: a tutti i dipendenti. 
  
ORARI DI LAVORO: 

  
Obiettivo: favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità famigliari e professionali, anche mediante 
una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Promuovere pari opportunità 
fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio 
conciliare la vita professionale con la vita famigliare, anche per problematiche non solo legate alla 
genitorialità. 
  
Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di tempi più 
flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro. 
  
Azioni positive: 1) prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze famigliari 
e personali. 2) prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano 
in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter 
permettere rientri anticipati. 
  
Soggetti e uffici coinvolti: Responsabili di area – Segretario generale – Ufficio del personale. 
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi famigliari e/o personali, ai parti time, ai dipendenti che 
rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. 
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

* * * 

 
Tel. 045 6339800 – Fax 045 6370290 – Codice Fiscale 00346630239 

 

SVILUPPO CARRIERA  E PROFESSIONALITA’ 

  
Obiettivo: Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che 
femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e 
progressioni economiche. 
Finalità strategica: creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell’Ente e 
favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 
Azioni positive: 1) programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile. 2) 
utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli 
attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni 
economiche, senza discriminazioni di genere. 3) affidamento di incarichi di responsabilità sulla base della 
professionalità e dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e 
preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile 
rispetto a quello maschile. 
Soggetti coinvolti: Responsabili di area – Segretario generale. 
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 
  
  
IMPEGNO DI SPESA: il presente piano non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale. 
  
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 
Triennio: 2018/2020 
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ALLEGATO D 
 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA  
 

MODIFICATA 
 
 

    

CATEGORIA TOTALE  
POSTI  

N. POSTI 
COPERTI 

N. POSTI  
VACANTI 

    

    

D3 3 3 - 

    

D1 11    9 * 2 

    

C1 25  23 * 2 

    

B3 15 15 - 

    

B1 2 2 - 

    

A1   0 

    

TOTALE 56 52 4 

 
 
* Sono considerati coperti i posti derivanti dal contratto di lavoro a termine ex art. 110 del DLGS n. 267/200 e 
relativo collocamento in aspettativa del dipendente Del Lungo Tommaso 
 
Profili Professionali vacanti 
 
 
Categoria D1 
 
 
n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile (fabbisogno 2018) 
 
n.  1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico * in corso di definizione la cessione del 
contratto   (fabbisogno 2018) 
 
Categoria C1 
 
n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile * in corso di definizione la 
cessione del contratto (derivante dal fabbisogno 2017)  
 
n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore di  Polizia Municipale  (fabbisogno 2018) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copia informatica per consultazione



 
 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA  
(Contingente del personale suddiviso per profili professionali) 

 
 

CAT. TOT. DI 

DOTAZIONE 
PROFILI PROFESSIONALI 

COPERTI 
PROFILI PROFESSIONALI 

COPERTI E VACANTI  

    
D3 3 N. 1 Funzionari Amministrativi-Contabili Ferroni  

  N. 2 Funzionario Tecnico D’Onofrio – Grazi 
    

    
D1 11   N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico (Manauzzi) 

*in corso di definizione 
  N. 3 Istruttori Direttivi Tecnici Mazzi I. – Sachetto – Turci 
   

 
N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi-
Contabili  
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrato 
Contabile ex art. 110 dlgs 267/2000  

 N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Contabile 
Albertini – Ugolini 
 
Del Lungo 
 
 

  N. 1 Istruttore Direttivo Socio – Assistenziale Barillà 
  N. 1 Specialista  di vigilanza Tratta 
  N. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale  Santi  
    

C1 25  N. 1 Istruttore  Amministrativo Contabile 
(Franzoni)*in corso di definizione 

  N.15 Istruttori  Amministrativi Contabili 
 

Bigagnoli – Caliari – Coltri – Mambrini – 
Marchetti – Mazzi C. – Montini – Nicoletti – 
Secondini – Simonini – Stanghellini – 
Vesentini – Zuanetti – Del Lungo 
(aspettativa) – Antonioli  

  N. 2 Istruttori Tecnici Cristofori - Sandri 
   N. 1 Istruttore di Polizia Municipale   
  N. 6 Istruttori di Polizia Municipale Amara – Cordioli – Dessi – Stefanni – 

Zerpelloni – Zorzella  
    
    
    
    
    

B3 15 N.  8 Collaboratori Professionali 
Amministrativi 

Andrioli – Arieti – Chiesa – Darra F. – Mazzi 
– Moretti  - Pezzini N. – Pezzini R.  

  N.  1 Collaboratore Professionale 
Conducente 

Bombana 

  N.  6 Collaboratori Professionali Tecnici Cordioli M – Manzati – Masin  - Stanghellini 
– Vicentini – Zambotto  

    
    

B1 2 N. 1 Esecutore Tecnico  Pasini 
  N. 1 Esecutore Cuoco Zardini 

totale 56   
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2017 / 2722
Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018 - 2020 - 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
COMPLESSIVA - E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2017 / 2722
Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018 - 2020 - 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
COMPLESSIVA - E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 214 del 14/12/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto:  PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018 - 2020 - 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
COMPLESSIVA - E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 . 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/01/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI DR. GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 214 del 14/12/2017

Oggetto:  PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018 - 2020 - 
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
COMPLESSIVA - E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 18/12/2017 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 03/01/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI DR. GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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