
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 18 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 
2021-2023 – MODIFICAZIONI. DOTAZIONE ORGANICA – 
ASSESTAMENTO 

 

 

L’anno duemilaventuno addì SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

 
X 

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

      X  (*)  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

4 1 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-

2023 – MODIFICAZIONI. DOTAZIONE ORGANICA – ASSESTAMENTO  

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 82 del 04.09.2020, con la quale è stato 

approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023; 

 

CONSIDERATO che nello stesso atto la Giunta si è riservata la facoltà di revisionare 

periodicamente, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, la dotazione organica e il 

programma del fabbisogno di personale in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni 

nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali, in relazione alle effettive disponibilità 

economiche; 

 

VISTI: 

- l’art. 1 - comma 562 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 3 - comma 121 della legge 

n. 244/2007, dall’art. 76 del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, dall’art.14 - 

comma 10 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e da ultimo dall’art. 4 ter - 

comma 11 del d.l. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012, che dispone: “Per gli enti non 

sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell’irap, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli 

enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle 

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel 

precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”; 

- l’art. 11 - comma 4 bis del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

114/2014 che, in merito alle limitazioni poste dall’art. 28 - comma 9 del d.l. n. 78/2010, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 circa la possibilità di avvalersi di 

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, dispone la non applicabilità agli enti locali in regola con l’obbligo 

di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1 - comma 562 della legge n. 296/2006 

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la 

spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità 

nell’anno 2009; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato il piano 

di azioni positive tendente ad eliminare, sul luogo di lavoro e con fatti concreti, eventuali 

disuguaglianze che, di fatto, potrebbero ostacolare la piena partecipazione di donne e uomini per il 

triennio 2021/2023; 

 

VISTA la dotazione organica del personale dipendente della Comunità Montana, così come risulta 

dalla propria deliberazione n. 82 del 04.09.2020 sopra richiamata e ritenuto di doverla adeguare alle 

attuali esigenze economico organizzative dell’Ente prevedendo anche una assunzione a tempo 

indeterminato mediante espletamento della procedura di stabilizzazione di cui al D.L. n. 162/2019 

convertito nella Legge n. 8/2020 relativamente al profilo professionale di “Istruttore Tecnico 

Agrario”; 

 

ATTESO che  la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: 

- non è soggetta alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno; 



- ha rispettato ampiamente il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all’anno 

2008, ai sensi dell’art.1 - comma 562 della legge n. 296/2006; 

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del d. lgs.vo n. 

267/2000; 

 

CONSIDERATO che le assunzioni di personale previste rientrano nel limite delle cessazioni 

intervenute dal 2006 in poi come indicato nella delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 332 del 

16.11.2016 e, nel dettaglio: 

Cessazioni Assunzioni 

n. 1 dipendente di cat. economica A5 dal 

01.10.2010 

n. 1 dipendente di cat. economica C1 – 

Istruttore Amministrativo – dal 03.09.2012 

n. 1 dirigente dal 31.12.2012 n. 1 dipendente di cat. economica D3 – 

Funzionario Settore Tecnico - dall’01.09.2016 

n. 1 dipendente di cat. economica C5 dal 

31.07.2014 

n. 1 dipendente di cat. economica D1 – 

Assistente sociale – dall’01.01.2017 

n. 1 dirigente dal 31.12.2014 n. 1 dipendente di cat. economica D1 – 

Istruttore Direttivo Tecnico Agronomo – 

dall’01.01.2019 

n. 1 dipendente di cat. economica D1 Assistente 

sociale dal 15.11.2020 

n. 1 dipendente di cat. economica C1 Istruttore 

Tecnico Agrario – dall’01.05.2021 con 

procedura di stabilizzazione di cui al D.L. n. 

162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020, 

prevista con il presente atto 

 

RITENUTO di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in funzione alle 

politiche e agli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione e individuare la dotazione 

organica rispettando l’esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici e servizi dell’Ente, al fine 

di garantire il miglioramento della qualità dei servizi ai comuni associati e ai cittadini;  

 

RITENUTO quindi di approvare la dotazione organica del personale dipendente dell’Ente, che 

risulta costituita da n. 11 posti, oltre al Segretario, e il piano triennale dei fabbisogni di personale, 

come da allegati al presente atto; 

 

DATO ATTO che sarà comunque necessario prevedere la revisione periodica del presente piano in 

funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di 

personale e di enti locali, in coerenza altresì con gli strumenti di programmazione economico-

finanziaria ed in relazione alle effettive disponibilità economiche;  

 

ATTESO che il piano triennale di fabbisogno di personale 2021/2023 così definito è stato trasmesso 

al Revisore dei Conti che ha espresso il proprio previsto parere, ai sensi dell’art. 19 - comma 8 della 

legge n. 448/2001; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato; 

 

VISTI il Decreto legislativo 75/2017, il Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e il Decreto legge 30.12.2019 n. 162 convertito nella legge n. 8 del 

28.02.2020; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare la modifica al piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, ove 

viene evidenziato il posto per il quale si prevede la copertura a tempo indeterminato con 

procedura di stabilizzazione di cui al D.L. n. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020 e 

che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (sub a). 

 

2. Di dare atto che nell’allegato (sub b) vengono evidenziati i posti che verranno coperti con 

selezioni a tempo determinato con decorrenza dall’esercizio 2021. 

 

3. Di approvare l’assestamento della dotazione organica del personale dipendente, dalla quale 

risulta che i posti in organico sono complessivamente n. 11, oltre al Segretario e, che 

allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (sub c). 

 

4. Di dare atto che la dotazione organica così definita esprime la spesa massima potenziale da 

sostenere nel triennio 2021/2023, dettagliata negli allegati (sub d.1,2,3) 

 

5. Di dare espressamente atto del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della 

spesa relativa al personale e delle norme finanziarie vigenti. 

 

6. Di prendere atto del parere che il Revisore dei Conti ha espresso sul presente piano triennale 

di fabbisogno del personale 2021/2023, ai sensi dell’art. 19 - comma 8 della legge 

28.12.2001 n. 448 e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

7. Di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU. 

 

8. Di riservarsi la facoltà di revisionare periodicamente e comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità, la dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno di personale di 

cui al presente provvedimento in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni 

nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali, in relazione alle effettive 

disponibilità economiche. 

 

9. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

10. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti 

favorevoli espressi con separata votazione, per dare pronto avvio alla procedura di 

stabilizzazione. 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 16.02.2021  

AD OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 

2021-2023 – MODIFICAZIONI. DOTAZIONE ORGANICA – ASSESTAMENTO” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 12.02.2021 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

    

  

 



 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 18 Registro Deliberazioni del 16.02.2021 

        

 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 

2021-2023 – MODIFICAZIONI. DOTAZIONE ORGANICA – 

ASSESTAMENTO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 23.02.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

ALLEGATO sub a) alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 del  16.02.2021 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2021-2023 

 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Attività N°posti Profilo professionale Cat. Tipologia rapporto Modalità di copertura 

Settore Tecnico – Servizio 

Parco e Attività Ambientali 

1 Istruttore Tecnico 

Agrario 

C INDETERMINATO 

TEMPO PIENO 

Procedura di stabilizzazione di cui al D.L. n. 

162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020 

previo espletamento adempimenti previsti 

dall’art.34 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

Decorrenza prevista 01.05.2021 

 

Totale n.  1     

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

ALLEGATO sub b) alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 del 16.02.2021 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2021-2023 

 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Attività N°posti Profilo professionale Cat. Tipologia rapporto Modalità di copertura 

Trasversale Segreteria 

generale e Servizi Tecnici 

volta all’attivazione di nuovi 

servizi associati 

1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 

C DETERMINATO TEMPO 

PIENO 36 ORE 

Selezione pubblica 

Decorrenza prevista 01.11.2021 

Servizi tecnici territoriali e 

ambientali 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D1 DETERMINATO PART 

TIME 27 ORE 

Selezione pubblica 

Decorrenza prevista 01.06.2021 

Servizio Tecnico volta 

all’attivazione di nuovi 

servizi associati 

1 GEOMETRA C DETERMINATO PART 

TIME 18 ORE 

Selezione pubblica 

Decorrenza prevista 01.05.2021 

Totale n.  3     

 

 

 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2022 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Eventuali assunzioni a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vigenti vincoli 

finanziari e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale, se di volta in volta autorizzate dal Segretario 

 



 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Eventuali assunzioni a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vigenti vincoli 

finanziari e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale, se di volta in volta autorizzate dal Segretario 

 



COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

ALLEGATO sub c) alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 del 16.02.2021

A tempo indeterminato:

Cat. Profilo Professionale Dotazione Coperti Vacanti*

D3 Istruttore Direttivo Amministrativo 1 1 0 Settore Amministrativo Finanziario - tempo pieno

D3 Funzionario Tecnico 1 1 0 Settore Tecnico - tempo pieno

D1 Istruttore Direttivo Tecnico - Agronomo 1 1 0 Settore Tecnico - part time 24 ore settimanali

C1 Istruttore Amministrativo 1 1 0 Settore Tecnico - tempo pieno

C1 Istruttore Tecnico Agrario 1 0 1 Settore Parco e attività ambientali - tempo pieno - profilo oggetto di stabilizzazione

Tot. 5 4 1

A tempo determinato:

Cat. Profilo Professionale Dotazione Coperti Vacanti*

C1 Istruttore Amministrativo Contabile 1 1 0 Settore Segreteria generale e Servizi Tecnici - tempo pieno

C1 Istruttore Tecnico Agrario 1 1 0 Settore Parco e attività ambientali - part time 27 ore sett - profilo da stabilizzare

C1 Istruttore Amministrativo Contabile 1 1 0 Settore Segreteria generale e Servizi Tecnici - part time 18 ore settimanali

C1 Geometra 1 0 1 Settore Tecnico - part time 18 ore settimanali

D1 Istruttore Direttivo Tecnico 1 0 1 Settore Parco e attività ambientali - part time 27 ore settimanali

D1 Istruttore Direttivo - Sociale e Sociosanitario 1 1 0 Settore Servizi alla Persona - part time 18 ore settimanali

Tot. 6 4 2

RIEPILOGO GENERALE

Dotazione Coperti Vacanti

Totale posti in dotazione 11 8 3

Tot.Gen. 11 8 3

* rientrano fra i posti vacanti quelli previsti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023

o le selezioni già bandite

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

DOTAZIONE ORGANICA

SEGRETARIO








