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COPIA

DELIBERAZIONE N.6 DEL 07.02.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale
triennio 2014/2016 - Piano occupazionale 2014 - modifica dotazione organica
dell'ente.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di febbraio alle ore 20.30, nella sala
delle adunanze presso l'Unione di Comuni Isola Bergamasca, con sede a Madone, Via Carso n.
73, previa l'osservanza delle formalità di legge, sono oggi convocati a seduta i componenti
della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:

1
2

3

4

5

•
Nominativi

Locateli! Michelangelo

Locateli! Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna dr. Maurizio

Carica
Presidente della Giunta

Componente

Componente

Componente

Componente

Totale

Presenti
/

SI

SI

/

SI

3

Assenti

SI

/

/

SI

/

2

Partecipa il Segretario Generale Bergamelli dr. Francesco che provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Diego Locatelli, in assenza del Sig.
Michelangelo Locatelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento dì cui all'oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca sottoscritto in data 28
settembre 2013 tra i Comuni di Brembate dì Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello,
Medolago, Presezzo e Sotto II Monte Giovanni XXIIII;

Visti i commi 1, 18, 18.bis, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

"Ad. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale de/te amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e
di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e dì ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui atta teaae 2 aorile
1968. n. 482.

omissis
18-bis. (comma aggiunto dall'ari. 20. comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) E' consentito l'accesso ad

un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità
di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criterì definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Balzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano
i pmpri ordinamenti ai principi di cui ai comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale

20-bis. (comma aggiunto dall'ari. 20, comma 1, leggera g), della legge 23 dicembre 1999. n. 488) Le amministrazioni
pubbliche alle quali non s, applicano discipline autorizzatone delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19

20. programmano te proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di



personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter. per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologìe contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.»;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:
«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle

amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 delta
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per te amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'arì. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) II documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti
dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti.»;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

Dato atto che la vigente dotazione organica di questo Ente, come da deliberazione di Giunta
n. 6 del 30.10.2013 (come successivamente modificata ed integrata) è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA

SETTORE

Segreterìa - Ragioneria

Polizia Locale - Commercio e SUAP

DOTAZIONE ORGANICA

CAT.

C

B3

D

C

B3

FIGURA PROFESSIONALE

Istruttore Amministrativo

Collaboratore Amministrativo

Commissario Aggiunto

Agente di Polizia Locale

Collaboratore Amministrativo

N.

1

2

4

23

1

DI CUI
COPERTI

0

1

3

19

1

Atteso che, per giurisprudenza contabile consolidata (cfr. ex multis Deliberazione n. 431/2010
della Corte dei conti dell'Emilia Romagna e Deliberazione n. 208/2010 della Corte dei Conti
della Toscana) all'unione di comuni sono da applicarsi i limiti ed i vincoli in materia di spesa di
personale previsti per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità;

Considerato che agli enti non soggetti al PSI si applica, in tema di riduzione programmata della
spesa di personale, l'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter,
comma 11, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), in forza del quale "Per gli enti non
sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale (•• • ) non devono
superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";

Atteso inoltre che, sempre per la succitata giurisprudenza contabile, ai fini del riscontro dei
parametri finanziari e per conseguire in via sostanziale i mirati effetti di contenimento della
spesa di personale voluti dal legislatore nazionale, è necessario considerare la somma della
spesa di personale al 2008 di tutti i comuni associati e di eventuali enti strumentali e
rapportarla alla corrispondente spesa attuale dei comuni e dell'unione di comuni;

Considerato che, in relazione all'anno 2008, si ritiene di considerare la spesa di
personale del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca (al netto della quota di partecipazione
dei comuni di Bonate Sotto ed Almenno S.S, comuni non costituenti l'Unione), così
determinata:

Consorzio PL (Lordo)

Quote a detrarre

Bonate Sotto

Almenno

totale

Consorzio PL (netto)

2008

1.902.571,20

13,49
12,66
26,15

1.405.048,83



Acquisiti i dati relativi alla spesa del personale 2008 dei comuni partecipanti l'Unione e
determinato il seguente prospetto riassuntivo:

Spesa personale

Brembate di Sopra

Chignolo d'Isola

Madone

Mapello

Medolago

Presezzo

Sotto il Monte Giovanni XXIII

Consorzio PL

Unione Isola BG

2008 (consuntivo)

3.418.306,00

415.762,62

450.446,44

766.079,44

398.727,64

753.046,96

649.381,14

1.405.048,83
-

8.256.799,07

Verificato che:
-1 precedenti bandi di mobilità per la selezione di n. 1 cat. CI (cfr. determinazione n. 29 del

12.11.2013, approvazione verbale determinazione n. 37 del 13.12.2013) e di n. 1 cat. B3
(cfr. determinazione n. 39 del 13.12.2013, approvazione verbale determinazione n. 45 del
30.12.2013) per il settore ragioneria-segreteria ed il bando per la selezione di agente di
Polizia Locale (cfr. determinazione n. 12 del 10.11.2013, approvazione verbale
determinazione n. 36 del 13.12.2013) non hanno avuto alcun candidato idoneo a ricoprire i
posti messi a concorso;

-Dalla costituzione dell'Unione (01.10.2013) è stata disposta la mobilità (in uscita) dei
seguenti agenti:

o Villa Giuseppe (cfr. determinazione di trasferimento n. 25 del 06.11.2013);
o Aiolfi Pietro (cfr. determinazione di trasferimento n. 3 del 18.01.2014);

-In data 16.01.2014 al prot. 180 è stato rilasciato nulla osta preventivo alla mobilità per
l'agt. Luca Paparella;

Atteso inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), della I. 12.03.1999 n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) l'Unione di comuni Isola Bergamasca è tenuta ad assumere almeno
un lavoratore di cui all'art. 1 della medesima legge;

Considerato inoltre che, per giurisprudenza contabile consolidata, ai fini della riduzione
programmata della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, non
rientrano nel calcolo della spesa di personale le assunzioni di categorie protette nella quota
d'obbligo (vedi ad esempio Corte conti Veneto, Delibera n. 94/2007); la Funzione pubblica ha
inoltre più volte evidenziato che l'assunzione delle categorie protette nella quota d'obbligo non
rientra nelle limitazioni del turn-over (40% per enti soggetti a patto - 100% per enti non
soggetti a patto);

Ritenuto necessario procedere nel corso dell'anno 2014 ad assumere a mezzo mobilità ex art.
30 del d.lgs. 165/2001:

n. 1 istruttore amministrativo per il settore Ragioneria-segreteria;
n. 3 agenti di polizia locale in sostituzione degli agenti trasferiti o in corso di
trasferimento;
n. 1 esecutore amministrativo cat. Bl, per il settore Polizia Locale - Commercio Suap,
appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999, con ciò modificando la dotazione
organica come segue:



DOTAZIONE ORGANICA UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA

SETTORE

Segreteria - Ragioneria

Polizia Locale - Commercio e SUAP

DOTAZIONE ORGANICA

CAT.

C

B3

D

C

B3

Bl

FIGURA PROFESSIONALE

Istruitone Amministrativo

Collaboratore Amministrativo

Commissario Aggiunto

Agente di Polizia Locale

Collaboratore Amministrativo

Esecutore amministrativo

N.

1

2

4

23

1

1

DI CUI
COPERTI

0

1

3

19

1

0

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il sotto riportato parere del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli sotto riportati, espressi con le modalità e le forme di legge:

1
2

3

4

5

Componenti

Locateli! Michelangelo

Locateli! Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna Maurizio
Totale

Esito delle votazioni:

Favorevoli

/

SI

SI

/

SI

3

Co nt rari

/

/

/

/

/

/

Astenuti

/

/

/

/

/

/

DELIBERA
1. Di indirizzare i responsabili del servizio ad attivare ogni utile procedura per le seguenti

assunzioni a mezzo mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001:
n. 1 istruttore amministrativo, per il settore Ragioneria-segreteria;
n. 3 agenti di polizia locale in sostituzione degli agenti trasferiti o in corso di
trasferimento;
n. 1 esecutore amministrativo cat. Bl, per il settore Polizia Locale - Commercio Suap,
appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999, con ciò modificando la dotazione
organica come segue:

2. di modificare la dotazione organica dell'ente come di seguito indicato:

DOTAZIONE ORGANICA UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA

SETTORE

Segreteria - Ragioneria

Polizìa Locale - Commercio e SUAP

DOTAZIONE ORGANICA

CAT.

C

B3

D

C

B3

Bl

FIGURA PROFESSIONALE

Istruttore Amministrativo

Collaboratore Amministrativo

Commissario Aggiunto

Agente di Polizia Locale

Collaboratore Amministrativo

Esecutore amministrativo

N.

1

2

4

23

1

1

DI CUI
COPERTI

0

1

3

19

1

0



3. Di non programmare assunzioni per gli anni 2015-2016;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°

art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
5. di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata copia del presente provvedimento ai

Comuni dell'Unione nominando quale responsabile del procedimento il Collaboratore
Amministrativo Carissimi Marta.

PARERI
Art 49 comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità TECNICA, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità CONTABILE, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to Diego Locateli!

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08-2000, nr. 267, è
stata affissa all'albo pretorio on-Mne dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il giorno
19.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 03.04.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio del Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.
Madone,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativ

Madone, 19.03.2014 IL SEGR
Fran

GENERALE




