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                                         COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2023 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2023/2025 
 
 
 
 

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione giuntale n. 39 
dd. 12.04.2022. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2023/2025 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13/02/2023 “Piano di azioni positive per 
le pari opportunità per il triennio 2023/2025”. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13/02/2023 “Presa d’atto insussistenza 
personale in esubero/eccedenza - art. 33 D.Lgs. 165/2001. Anno 2023”; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 23/02/2021 con cui si è proceduto ad un riassetto 
organizzativo delle sopracitate aree;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14/09/2022 con cui si è proceduto ad un ulteriore 
aggiornamento del riassetto organizzativo delle sopracitate aree;  

- la deliberazione di giunta comunale n. 101 del 14/11/2022 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento 
per la valutazione e graduazione degli incaricati di posizione organizzativa dell’Ente con decorrenza 
01.12.2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale del 16/11/2022 con cui è stato determinato il nuovo valore 
economico della retribuzione di posizione per ciascuna delle tre area delle posizioni organizzative dell’Ente 
con decorrenza 01.12.2022; 

VISTA la determinazione del Segretario comunale N. 457 del 07.10.2022 con la quale si prendeva atto 
delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente sig. Alessandro Alt, Assistente 
tecnico/manutentivo -cat.C, posizione economica C3,– con decorrenza 01.01.2023 - ultimo giorno di 
servizio 31.12.2022; 

VISTA la determinazione del Segretario comunale N. 574 del 01/12/2022 con la quale si procedeva alla 
rimodulazione in aumento del tempo indeterminato parziale da 18 ore settimanali a 30 ore settimanali 
dell’Istruttore tecnico – Cat.  C, posizione economica 1 assegnata all’Area Tecnico Manutentiva e 
Patrimonio del Comune di Mariano del Friuli con decorrenza 1 dicembre 2022; 

ATTESO che si è provveduto, da parte del Segretario Comunale e dei Titolari di Posizione Organizzativa 
oltre ai componenti la Giunta Comunale, ad un puntuale monitoraggio e ad attenta valutazione dell’assetto 
occupazionale dell’Ente; 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo 
art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della 
consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;    

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

RICHIAMATA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. come recentemente modificata dalla legge regionale 6 
novembre 2020, n. 20, che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in 
ordine agli obblighi di finanza pubblica ed in particolare è stato previsto, con efficacia dal 01.01.2021, il 
nuovo regime per gli enti locali della Regione stabilito dall’articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 
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18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa: 

a) nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis; 

b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell’equilibrio di bilancio; 

c) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 (sostenibilità del debito)  e art. 22 (sostenibilità 
della spesa del personale) della legge regionale n. 18/2015; 

d) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali. 

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, la quale ha 
esplicitamente previsto, in relazione all’accordo Stato Regione dell’ottobre 2019, che <<Tale accordo 
impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, 
degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – 
concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), 
puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all’ente 
Regione o ai singoli enti locali. >> 

DATO ATTO pertanto che i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali 
non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della 
spesa del personale; 

RICHIAMATI pertanto gli artt. 19  e  22 della L.R. 18/2015 nei quali si prevede che gli enti locali sono 
tenuti ad assicurare, tra l’altro, la sostenibilità della spesa complessiva di personale mantenendo la 
medesima entro un valore soglia, determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale e la 
media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità 
considerata; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 con la quale sono 
stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale differenziati 
per classi demografiche;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021 con la quale sono 
stati aggiornati i valori soglia, differenziati per classe demografica, relativi all’indicatore di sostenibilità 
della spesa di personale, approvati con la sopraccitata deliberazione n. 1885/2020;  

DATO ATTO che è inoltre attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di 
spesa di personale indicata nella Tabella 3 della succitata deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai 
comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall’indebitamento, in riferimento 
all’indicatore 8.2 in sede di bilancio di previsione e all’indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione; 

DATO ATTO che il valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese del personale dell’ente sulle 
entrate correnti, riferito alla classe demografica del Comune di Mariano del Friuli è pari al 30,10%; 

DATO ATTO che l’ente, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e 
conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo sia in sede di bilancio di previsione che 
di rendiconto di gestione e che il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia 
riferito alla propria classe demografica e il rapporto tra le proprie poste di Bilancio; 

CONSIDERATO che se l’Ente si colloca al di sotto del valore soglia può incrementare la spesa di 
personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva 
rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica; mentre 
se l’Ente si colloca al di sopra del valore soglia, deve adottare le misure necessarie per conseguire il 
predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.  

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione 
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agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e 
rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero/in eccedenza ai sensi dell’art. 
33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sentito anche il Segretario comunale ed i TPO preposti ai diversi 
servizi, e come deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 15 del 13/02/2023;  

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali 
dell’Ente, tenuto anche conto della pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente  e 
della programmazione per il triennio 2023/2025, e considerati gli attuali nuovi vincoli normativi in 
materia di assunzioni e di spesa del personale; 
TENUTO CONTO CHE questo Ente: 

− non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 
68/1999; 

− ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e le norme di contenimento delle spese di personale 
nell’esercizio 2021; 

− non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario così come definito 
dagli articoli 242 e 243 del DLGS 267/2000 e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato (2018) non 
emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

− sta pianificando le attività da svolgere nel prossimo triennio nonché gli obiettivi da raggiungere 
attraverso la redazione del DUP e dei documenti di bilancio, in rapporto ai quali viene definito il 
fabbisogno occupazionale;  

− nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ha individuato la struttura organizzativa 
suddivisa, oltre all’Ufficio del Segretario comunale, nelle seguenti unità operative (aree): 

• Area Finanziaria; 

• Area Amministrativa; 

• Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio; 

e che per ogni articolazione organizzativa di cui sopra è stata individuata la Posizione organizzativa; 

RITENUTO di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 come riportato 
all’allegato A della presente deliberazione; 

RILEVATO che il piano del fabbisogno del personale di cui al presente atto può essere modificato in 
corso d’anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, o a fronte di sopravvenuta normativa 
nazionale o regionale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di 
assunzioni e spesa di personale e; le modifiche andranno, in ogni caso, adeguatamente motivate;  

PRESO ATTO che rispetto agli obblighi di sostenibilità della spesa di personale di cui sopra, questo Ente 
può beneficiare per l’anno 2023, 2024 e 2025 del premio in relazione alla sostenibilità del debito previsto 
dalla Tabella 3 della delibera della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020, pertanto si posiziona al 
di sotto del valore soglia previsto del 31,60% (30,10% + premio 1,50%) riferito alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021, con un indicatore di sostenibilità della spesa del personale 
per l’anno 2023 di 26,88%; 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 
19, comma 8 della L. n. 448/2001; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 
e 147-bis del D.lgs 267/2000, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alle RSU per dovere di informazione; 
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Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, di cui all’Allegato A che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) DI DARE ATTO che: 

a) Il valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese di personale dell’Ente sulle entrate correnti 
riferito alla classe demografica del Comune di Mariano del Friuli è pari al 31,60% e che l’Ente 
beneficia per l’anno 2023, 2024 e 2025 del premio in relazione alla sostenibilità del debito, come 
definito dalla delibera di Giunta regionale n. 1885/2020 e dalla delibera di Giunta regionale n. 
1994/2021; 

b) rispetto agli obblighi di sostenibilità della spesa di personale questo Ente, può beneficiare per l’anno 
2023, 2024 e 2025 del premio in relazione alla sostenibilità del debito previsto dalla Tabella 3  della 
delibera della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020, pertanto si posiziona al di sotto del 
valore soglia previsto del 31,60% (30,10% + premio 1,50%) riferito alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021, con un indicatore di sostenibilità della spesa del personale 
per l’anno 2023 di 26,88%; 

c) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. 
Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di 
personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
non emergono situazioni di personale in esubero, come attestato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 15 del 13/02/2023; 

d) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025 vengono previste, nel 
rispetto dei vigenti vincoli in premessa esplicitati:  

 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLE SEGUENTI FIGURE:  

anni   2023 -2024-2025 
-  si prevede al momento unicamente la sostituzione di posti di qualsiasi categoria che potrebbero 

rendersi vacanti a seguito di dimissioni/mobilità/pensionamento al momento non prevedibili 
mediante l’attivazione delle procedure di mobilità compartimentale o le altre procedure ammesse nel 
rispetto dei budget assunzionali; 

 ASSUNZIONE CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE PER COPRIRE ESIGENZE 
STRAORDINARIE E TEMPORANEE:  

anni    2023 – 2024- 2025 
- per esigenze di lavoro flessibile il comune potrà assumere personale a tempo determinato od altre 
forme di lavoro flessibile; stante la straordinarietà dell’esigenza al momento non è possibile 
ipotizzare la durata dei contratti di lavoro flessibile né la forma giuridica che essi assumeranno e si 
rimanda ad apposita deliberazione giuntale l’individuazione delle figure necessarie e la relativa 
durata dei contratti; 

3) DI DEMANDARE l’attuazione del presente piano occupazionale al Segretario comunale, responsabile 
della gestione del personale per quanto concerne il reclutamento a tempo indeterminato e per il 
reclutamento del personale flessibile al quale si intenderà fare ricorso; 
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4) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

5) DI TRASMETTERE il presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO 
DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto 
dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. ed alle RSU. 

Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 13 febbraio  2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT. MITJA BUŽAN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 13 febbraio  2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

16/02/2023 a tutto il  02/03/2023, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

16/02/2023 al 02/03/2023, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   16/02/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   16/02/2023 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/02/2023 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


