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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2021/2023 
 
 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 19 del mese di Febbraio  alle ore 12:30 si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020. 
 
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 
2021/2023 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale N. 6 del 09.02.2021 “Approvazione del Piano Triennale di 
azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2021/2023”. 

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale N. 7 del 09.02.2021 “Ricognizione delle eccedenze di 
personale anno 2021– Adempimento annuale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato 
dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183”. 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale N. 487 del 02.11.2020 con la quale si procedeva 
alla presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo della dipendente sig.ra Ornella 
Calligaris con decorrenza 03.02.2021; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale N. 516 del 13/11/2020 con la quale si procedeva 
alla presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo della dipendente sig.ra Gallo Giulia 
con decorrenza 01.03.2021; 

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 sulla 
opportunità di procedere alla attivazione delle procedure per l’assunzione di un dipendente; 

RILEVATO che il concetto di dotazione organica può dirsi ormai sostituito, anche alla luce dell'introduzione 
dei piani triennali per il fabbisogno del personale (artt.6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 
75/2017) da quello di "dotazione di spesa potenziale massima sostenibile" corrispondente ad un 
potenziale valore finanziario compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e rispettoso dei 
limiti di spesa stabiliti dalla legislazione al tempo vigente (cfr. Sez Controllo Veneto 548/2018). 

PRESO ATTO CHE: 

− l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 
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 alla L.  n. 
482/1968; 

− a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 
alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.  n. 
68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

− a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese 
nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al 
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza 
pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 
2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del 
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di 
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cui all’art. 39 della L.  n. 449/1997 e s.m.i.; 

− secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli 
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale,  nonché delle prescrizioni di 
cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella 
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, 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; 

RICORDATO che: 

− le Linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018 “non hanno natura regolamentare ma definiscono 
una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia 
organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti”; 

− che esse prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come 
contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure 
professionali ivi contemplate ma, secondo l’impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione 
organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per 
l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale; 

− con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono però espressamente che 
l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente: pertanto per i 
Comuni mantengono efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di 
personale e alla determinazione dei budget assunzionali; le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo 
ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa; 

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. 
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 
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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. 1185 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;  

DATO ATTO che è inoltre attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di 
spesa di personale indicata nella Tabella 2 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 28,80%; 

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.  

PRECISATO che con l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione 
Friuli Venezia Giulia non sono più applicabili le seguenti norme in materia di: 

- contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come 
previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 
2020; 

- reclutamento di personale contenute nell’articolo  4, comma 2, della legge 12/2014; 
- reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all’esercizio 

2020, nell’articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016; 
- reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 

9, comma 28; 
- reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell’articolo 14-bis del decreto 

legge n. 4/2019; 
- reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – 

contenute nell’articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016; 
- reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute 

nell’articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. 
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- limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, 
dall’articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019. 

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione 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. 7 del 09.02.2021;  

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 2021 – 2023, 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 2020; 

− 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 pianificato 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 2021-2023 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, si 
posiziona al di sopra del valore soglia previsto del 28,80% ma che dal piano di rientro si prevede di 
conseguire il valore soglia già dal 2023 a seguito di una progressiva diminuzione della spesa del 
personale conseguente  a pensionamenti che non verranno sostituiti; 

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

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 2021/2023, 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 28,80%  e che l’Ente non 
beneficia del premio  in relazione alla sostenibilità del debito, come definito dalla delibera di 
Giunta regionale n. 1185/2020; 

b) rispetto agli obblighi di sostenibilità della spesa di personale questo Ente, si posiziona nel 2021 al di 
sopra del valore soglia previsto e che dal piano di rientro si prevede di conseguire il valore soglia 
già dal 2023 a seguito di una progressiva diminuzione della spesa del personale conseguente a 
pensionamenti che non verranno sostituiti; 

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 G.C. n. 7 dd. 
09.02.2021; 

d) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 vengono previste, nel 
rispetto dei vigenti vincoli in premessa esplicitati:  

 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLE SEGUENTI FIGURE:  

anno 2021 
-  n. 1 assunzione di un Istruttore tecnico – Cat.  C1 (max C4) part-time a 18 ore da assegnare all’Area 

Tecnico Manutentiva; 

anni 2022 
- ove risulti effettuata la copertura dei posti previsti nel 2021, 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; 

anni 2023 
-  ove risulti effettuata la copertura dei posti previsti nel 2021 e 2022, 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 
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procedure di mobilità compartimentale o le altre procedure ammesse nel rispetto dei budget 
assunzionali; Mentre il pensionamento previsto dal 2023 di n. 1 operaio specializzato cat. C non  
verrà sostituito. 

 

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

anni    2021 – 2022 - 2023 
 - 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; 

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, 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 2021/2023  
 

 
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 16 febbraio  2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.TO 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 2021/2023 
 

 
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 15 febbraio  2021 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 

24/02/2021 a tutto il  10/03/2021, 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 

24/02/2021 al 10/03/2021, 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   24/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Maria Sole Francesconi 

 
 
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   24/02/2021 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/02/2021 
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Mariano del Friuli – Piano Triennale Fabbisogno del personale 2021 - 2023  
 
 

 

1- PRESENTAZIONE DEL PIANO E RICOGNIZIONE DELL’ASSETTO 

ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

 

 

Il 27 luglio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  il Decreto 

08/05/2018 contenente “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Finalità di tali linee di indirizzo è “orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei 

rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di 

nuove figure e competenze professionali”. 

 

L’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “le amministrazioni pubbliche che non 

provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”. 

 

Il legislatore nazionale ha rivisto e superato il concetto di dotazione organica, per lasciar spazio al 

piano triennale di fabbisogno di personale che diventa “lo strumento programmatico, modulabile e 

flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane” (punto 2.1 delle linee guida). 

 

Il concetto di dotazione organica si risolve ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile 

che non può essere valicata dal piano triennale di fabbisogno di personale (punto 2.1 delle linee guida).  

 

Il piano triennale di fabbisogno di personale dovrà essere redatto in coerenza con la 

programmazione finanziaria e di bilancio e redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Rimane inteso che il presente piano costituisce fabbisogno minimo e indispensabile per il buon 

andamento dei servizi: pertanto ha carattere autorizzatorio, nei limiti di legge, a procedere con ulteriori 

ed eventuali procedure di reclutamento relative a cessazioni intercorse e non previste o prevedibili, fatti 

salvi eventuali aggiornamenti da parte della Giunta Comunale. 

 

Presso il Comune di Mariano del Friuli nel 2019 è stata approvata con delibera della Giunta 

comunale n.9 del 7.02.2019 la nuova macrostruttura e funzionigramma dell’Ente. L’assetto organizzativo 

prevede l’articolazione della struttura organizzativa in tre Aree oltre all’Ufficio del Segretario comunale: 

- area Amministrativa; 

- area Contabile; 

- area Tecnico manutentiva e Patrimonio. 

  

Con  deliberazione di Giunta comunale N. 6 del 09.02.2021 è stato approvato il Piano Triennale di 

azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2021/2023 e con deliberazione Giunta Comunale N. 7 

del 09.02.2021 è stata approvata la Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2021– Adempimento 

annuale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183. 

 Nei primi mesi dell’anno 2021 sono già previste due cessazioni per dimissioni volontarie per 

collocamento a riposo  da parte di n. 1 esecutore – socioassistenziale cat. B5 con decorrenza 03.02.2021 e di 

n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D4 con decorrenza 01.03.2021, appartenenti entrambi 

all’Area Amministrativa 

  

Il prospetto delle prossime cessazioni è pertanto così determinato: 
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Categoria 2021 2022 2023 

 

D 

1 
Istruttore direttivo  

amministrativo-contabile 

(dal 1.03.2021) 

 

-- 

-- 

 

C 

 

-- 

 

1  
Assistente 

tecnico/manutentivo (Operaio 

specializzato) 

-- 

 

B 

1 
 Esecutore – assistente 

domiciliare (dal 3.02.2021) 

 

-- 

-- 

 

 

 

2 – NUOVO OBBLIGO SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA DI PERSONALE  (art. 

22 legge regionale 18/2015) 

 
 

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 che 

contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza 

pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione, in vigore dal 01.01.2021 è, quindi, stabilito 

dall’articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la 

razionalizzazione ed il contenimento della spesa: 

 

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

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

c)  attraverso il rispetto degli obblighi di sostenibilità del debito e  sostenibilità della spesa del personale 

previsti rispettivamente dagli agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015; 

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

 

Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali del FVG 

non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della 

spesa comunque denominati. 

 

Ciò è stato confermato da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 

03.12.2020  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. >> 

 

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica dell’articolo 19, relativi al debito e alla spesa 

del personale, il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria 

introdotto anche dal legislatore statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 

34. 

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di 

salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall’articolo 119 della 

Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bilancio tra 

entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. 
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Per quanto riguarda la spesa di personale gli innovati artt. 19  e  22 della L.R. 18/2015  prevedono 

che gli enti locali sono tenuti ad assicurare, tra l’altro, la sostenibilità della spesa complessiva di personale  

quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 

Tale sostenibilità è garantita se la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, è 

mantenuta 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.  

 

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 

del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della 

spesa di personale differenziati per classi demografiche con la precisazione che l’esercizio 2021 costituisce 

un anno di sperimentazione al fine di poter apportare eventuali correzioni che si dovessero rendere 

necessarie dall’esercizio 2022, per garantire la sostenibilità e la tenuta del sistema integrato e per tenere 

conto di eventuali nuove specificità. 

 

Il  valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese del personale dell’ente sulle entrate 

correnti, come definito dalla tabella 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 

2020, riferito alla classe demografica del Comune di Mariano del Friuli è pari al 28,80%; 

 

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; 

 

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. Il termine di 5 anni 

decorre dall’anno successivo all’esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il 

superamento del valore soglia.  

 

Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità 

e si sostanziano in una diminuzione delle spese di personale o in un aumento delle entrate correnti, non 

rilevando più il concetto di turnover basato sul numero di dipendenti in capo al Comune. 

 

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, 

valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che 

prevedono una situazione relativa alla spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti. 

 

Viene inoltre attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa 

di personale indicata nella Tabella 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai comuni che 

hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall’indebitamento. Per il Comune che si trova in una delle 

tre distinte classi di merito riportate nella Tabella 3 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, 

il valore soglia della propria classe demografica è incrementato dei punti indicati nella medesima Tabella e 

riferiti alla classe di merito in cui si posiziona, in riferimento all’indicatore 8.2 in sede di bilancio di 

previsione e all’indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione. 

 

Il divieto per i comuni di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale decorre dal termine previsto di cinque anni, qualora non abbiano ricondotto il parametro di 

sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla succitataTabella 2 (fermo restando il caso del 
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premio di cui alla tabella 3). Tale divieto opera sino all’esercizio nel quale l’ente non ha ricondotto il 

parametro entro il valore soglia. 

 

Con l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli 

Venezia Giulia dal 01.01.2021 non sono più applicabili le seguenti norme in materia di: 

- contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come 

previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020; 

- reclutamento di personale contenute nell’articolo  4, comma 2, della legge 12/2014; 

- reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all’esercizio 

2020, nell’articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016; 

- reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 

9, comma 28; 

- reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell’articolo 14-bis del decreto 

legge n. 4/2019; 

- reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute 

nell’articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016; 

- reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell’articolo 

56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. 

- limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall’articolo 

10, comma 17 della legge regionale 23/2019. 

 

Permangono, invece: 

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-

2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018). 

- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 comma 3 del 

CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità), e le percentuali 

della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 

35%). 

 

 

3 – PIANO OCCUPAZIONALE DEL TRIENNIO 2021-2023 
 

 

Alla luce di quanto riportato il piano assunzionale  è il seguente: 

 

Programmazione assunzioni a tempo indeterminato per l’esercizio 2021-2023 

 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLE SEGUENTI FIGURE:  

anno 2021 

- n. 1 assunzione di un Istruttore tecnico – Cat.  C1 (max C4) part-time a 18 ore da assegnare 

all’Area Tecnico Manutentiva; 

anni 2022 

ove risulti effettuata la copertura dei posti previsti nel 2021, 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; 

anni 2023 

- ove risulti effettuata la copertura dei posti previsti nel 2021 e 2022, si prevede al momento 

unicamente la sostituzione di posti di qualsiasi categoria che potrebbero rendersi vacanti a seguito 
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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; Mentre il pensionamento previsto dal 2023 di n. 1 operaio specializzato cat. C non  

verrà sostituito. 
 
 

  
4 – RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 
 

 ASSUNZIONE CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE PER COPRIRE ESIGENZE STRAORDINARIE E 

TEMPORANEE:  

anni    2021 – 2022 - 2023 

- 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; 

 

 

5 – APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
 

All’esito della programmazione dei fabbisogni per il triennio 2021-2023, la consistenza della dotazione 

organica di questo Comune, risulta di seguito rappresentata: 

 

 

Aree Cat. Profilo Professionale 
Posizione 

Economica 

Numero 

di  posti 

Tipo di 

rapporto 

2021 2022 2023 

Amministrativa  D Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

D4 1 Tempo pieno 
X** -- -- 

 D Istruttore Direttivo 

Amministrativo  

D max 4 1 Tempo pieno 
X X X 

 C Istruttore amministrativo C5 1 Tempo pieno 
X X X 

 PLA Vigile messo PLA5 1 Tempo pieno 
X X X 

 B Operatore 

socioassistenziale 

(assistente domiciliare) 

B5 1 Tempo pieno 
X* -- -- 

Area Tecnica-

manutentiva e 

Patrimonio 

D Istruttore Direttivo 

Tecnico 

D1 1 Tempo pieno 
X X X 

 C Istruttore  Tecnico 

(vacante) 

C max4 1  Tempo 

parziale – 18 

ore 

settimanali 

X X X 

 C Operaio specializzato C2 1 Tempo pieno 
X X*** -- 

 B Collaboratore 

Professionale (operaio 

specializzato, autista di 

scuolabus)  

B1 1 Tempo pieno  
X X X 

Area Contabile D Istruttore Direttivo 

amministrativo-contabile 

D1 1 Tempo pieno 
X X X 

 C Istruttore amministrativo-

contabile  

 1 1 Tempo pieno X X X 
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    TOTALE al 31/12 9 9 8 

*   cessazione prevista in data 02/02/2021 

** cessazione prevista in data 28/02/2021  

*** cessazione prevista dal 2023 

 

Dal prospetto soprariportato si precisa che: 

- In data 15.12.2020 è avvenuta l’assunzione di n. 1 unità di cat. D a tempo pieno di n. 1 istruttore 

direttivo amministrativo contabile cat. D1 presso il Servizio Amministrativo, mediante procedura di 

mobilità  esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale del Friuli Venezia 

Giulia, al fine di poter garantire un periodo di affiancamento più lungo con l’attuale titolare di 

posizione organizzativa del Servizio Amministrativo (in pensionamento dal 01.03.2020) in 

considerazione delle limitazione e difficoltà del lavoro in presenza conseguenti all’attuale situazione 

di emergenza sanitaria 

- non avverrà alcuna assunzione in sostituzione dell’Operatore socioassistenziale (assistente 

domiciliare) cat. B5 in quiescenza dal 03.02.2021 presso il Servizio Amministrativo; 

- non è prevista alcuna assunzione in sostituzione dell’ Operaio specializzato cat. C2 in quiescenza dal 

2023; 

 

6 – SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 7  
 

 

La programmazione aggiornata sulla base delle esigenze del Comune di Mariano del Friuli per il 

triennio 2021-2023 confrontata con le disposizioni contenute nell’art. 22 della L.R. 18/2015, evidenzia che 

nell’anno 2021 l’Ente si posiziona al di sopra del valore soglia previsto del 28,80% riferito alla propria classe 

demografica stabilito dalla Tabella 2  della delibera della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020, 

non potendo beneficiare per il 2021 del premio in relazione alla sostenibilità del debito. 

 

Considerando che l’esercizio 2021 costituisce un anno di sperimentazione come precisato anche 

dalla delibera di Giunta regionale n. 1885/2020, in sede di programmazione si rende necessaria, pertanto, 

una valutazione in merito alle misure da adottare per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a 

decorrere dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento del valore soglia. Tali misure si 

sostanziano in una diminuzione delle spese di personale o in un aumento delle entrate correnti in armonia 

con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione relativa alla spesa di personale coerente 

con le proprie entrate correnti. 

 

Entro l’anno 2026 pertanto l’Ente è tenuto a ricondurre il parametro di sostenibilità entro il valore 

soglia di riferimento, in caso contrario dall’anno 2027 è previsto il divieto per l’Ente di assumere personale 

a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sino all’esercizio nel quale l’ente non ha 

ricondotto il parametro entro il valore soglia. 

 

Di seguito si riporta la tabella A nella quale si evidenzia  la situazione pluriennale prevista 

relativamente al rapporto di sostenibilità della spesa di personale dal 2021 al 2027 e il piano di rientro già 

dal 2023 entro il valore soglia previsto.  

 

Attualmente le misure da adottare prevedono una progressiva diminuzione della spesa del 

personale nel 2022 e nel 2023 conseguenti  a pensionamenti ( n. 1 operatore socioassistenziale cat. B5 dal 

03.02.2021 e di n. 1 operaio specializzato dal 2023) che non verranno sostituiti. 
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Tabella A - Verifica conseguimento del valore soglia entro cinque anni 

 

 

 

 

L’ente non beneficia del premio in relazione alla sostenibilità del debito per gli anni 2021-2027 

  ESERCIZI 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spesa di personale calcolata 

come da DGR n. 1885 del 

14.12.2020 

486.087,15 449.110,35 415.455,35 415.455,35 415.455,35 415.455,35 415.455,35 

Entrate correnti calcolate come 

da DGR n. 1885 del 14.12.2020 
1.549.635,37 1.522.533,38 1.510.183,38 1.510.183,38 1.510.183,38 1.510.183,38 1.510.183,38 

Rapporto percentuale dell'Ente 31,37% 29,50% 27,51% 27,51% 27,51% 27,51% 27,51% 

Soglia classe demografica a cui 

appartiene l'Ente secondo DGR 

n. 1885 del 14.12.2020 

28,80% 28,80% 28,80% 28,80% 28,80% 28,80% 28,80% 

Posizionamento dell'Ente 

rispetto alla soglia 
SOPRA SOGLIA SOPRA SOGLIA SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA 












