
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2008-2010 E PROPOSTA DI 
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO ASSUNZIONI

Ufficio PERSONALE
SDM/fm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 118 del 23/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTITRE del mese di  MAGGIO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2008-2010 E PROPOSTA DI 
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO ASSUNZIONI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:

-che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con 
particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n.165/2001, 
attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti 
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

- che con deliberazione della G.C. n. 252 del 10/10/2003 sono stati approvati il nuovo 
modello organizzativo e la relativa Dotazione Organica dell'Ente;

-che l’art. 89, comma 5 del dlgs 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.1, comma 93 della legge n. 311/2004 stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche, ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,  
provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche secondo l’ambito di 
applicazione da definire con  Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;

-  che con deliberazione della G.C. n. 219 del 13/12/2006 é stata rideterminata la 
Dotazione Organica ai sensi dell'art. 1 commi 93 e 98 della legge n. 311/2004 e del 
D.P.C.M. 15/02/2006;

- che l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 prevede al comma 1) che le dotazioni organiche sono 
determinate in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, 
migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi bisogni e al comma 
3) che la loro variazione é determinata in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale;

- che la legge 296 - comma 558 del 27/12/2006 (legge finanaziaria 2007) prevede:
la possibilità di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla 
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da 
almento tre anni, anche se non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29/09/2006 o che sia stato in servizio per 
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almento tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata 
in vigore della legge, purché assunto con procedure selettive di natura concorsuale o 
previste da norme di legge, oppure, se assunto con procedure diverse, previo 
espletamento di prove selettive;

- che  la Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008)  all'art. 3 - comma 94 
stabilisce che: "fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi di commi 558 e 560 
dell'art. 1 della legge 27/12/2006 - n. 296, prima della data di entrata in vigore della 
presente legge, entro il 30 aprile 2008 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, predispongono, 
sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del 
seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione 
dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 90 e 92,  in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 - commi 519 e 558 della legge 27/12/2006 - n. 296;

Ritenuto che il fabbisogno di personale per il triennio 2008 - 2009 e 2010 sia soddisfatto 
con la  rideterminazione della dotazione organica  in allegato D e con la 
programmazione delle assunzioni di cui all'allegato E, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento da realizzarsi entro gli anni di riferimento, salvo eventuali 
aggiornamenti che si rendessero necessari;

Rilevato che la nuova dotazione organica in allegato D prevede  un complesso di  
risorse umane di n. 117 operatori;

Considerato che la rideterminazione organica sarà oggetto di informazione alle R.S.U. 
del Comune di settimo Milanese;

Sentito il Segretario Direttore Generale;

Dato atto che, ai sensi dell’art.49 del dlgs n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal responsabile del servizio interessato;

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2008, esaminato dal Consiglio Comunale in 
data 11/03/2008  con atto n. 3;

Visto D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;
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DELIBERA

1) di approvare la ricognizione del fabbisogno di personale  per il triennio 2008-2010 
come definito nell'allegata tabella A;

2) di prendere atto della ricognizione dei dipendenti precari nel quinquennio 
antecedente l'entrata in vigore della legge 296 del 27/12/2006;

3) di acquisire la proposta di rideterminazione organica al 31/12/2007 (allegato C),  di 
nuova dotazione organica  (allegato D ) e di piano triennale assunzioni e 
stabilizzazioni 2008-2010 (allegato  E);

4) di demandare a successivo provvedimento, a seguito dell'osservanza delle 
procedure previste dall'ordinamento in materia di relazioni sindacali, l'approvazione 
della rideterminazione organica al precedente punto 2) e del relativo piano delle 
assunzioni e delle stabilizzazioni, dando atto che la presente costituisce altresi' 
indirizzo alla Delegazione Trattante Pubblica;

5) di assicurare, in fase di attuazione del piano occupazionale 2008-2010, il rispetto dei 
limiti alle assunzioni disposti dalle disposizioni legislative vigenti  in materia;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


