
 

Originale 

  

Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.55 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 - 

VERIFICA DELLE ECCEDENZE           

 

 

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di ottobre alle ore dodici e minuti venti previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in 

videoconferenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2022, i 

componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE FAVERI EDOARDO - Sindaco  Sì 

2. CELLI VALERIA - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO PAOLO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA (in 

videoconferenza) il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DE FAVERI EDOARDO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE 

• Rispetto alla previsione contenuta nel Documento Unico di programmazione Semplificato per il 

triennio 2022/2024   approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2022 si rende 

necessario ridefinire l’assetto del personale in modo da fornire le risorse umane necessarie al 

corretto funzionamento di tutti i servizi dell’ente.  

• Tale revisione si rende inoltre necessaria per accertare i parametri relativi alla capacità assunzionale 

del Comune di cui al D.M. 17/03/2020, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione 

2021. 

EVIDENZIATO CHE 

• in relazione al fabbisogno di personale si conferma che non vi sono eccedenze, ma al contrario le 

risorse umane attualmente impiegate sono insufficienti per assicurare il mantenimento minimo dei 

corretti standard gestionali, rendendosi necessario confermare l’assunzione a tempo indeterminato 

di un Istruttore direttivo Categoria D Amministrativo-Contabile da destinare al settore 

amministrativo ed economico finanziario in sostituzione del funzionario dimissionario e 

programmare l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico Categoria D da 

destinare ai servizi tecnici. 

 

• dalla documentazione allegata risulta che questo Comune rientra tra gli enti “virtuosi” e può 

conseguentemente incrementare la spesa per il personale; 

• è possibile modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, 

qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di 

riferimento relativamente al triennio in considerazione 

 

Atteso che è stato acquisito il parere del Revisore dei conti  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei 

servizi interessati; 

 

 

PROPONE 

 

1) Di aggiornare, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 

2022/2024, come previsto nel documento allegato alla lettera “A” della presente deliberazione  

2) Di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020 

3) Di definire la consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel numero e 

tipologia di personale aggiornato con le modifiche individuate nell’allegato piano del fabbisogno  

4) Di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del 

D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione 

approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale; 



5) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di 

Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del 

quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente; 

6) Di pubblicare il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in “Amministrazione Trasparente”, 

nell’ambito degli “obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con 

rapporto a tempo indeterminato” di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii; 

7) Di trasmettere il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello 

Stato tramite l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del 

D.Lgs.n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare 

RGSn.16/2020; 

8) Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione 

ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 2, e dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi per appello nominale da n. 3 votanti; 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione di cui in premessa. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

La Giunta Comunale richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Stante l’urgenza di procedere; 

Con voti n. 3 favorevoli ed unanimi resi per appello nominale da n. 3 votanti 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

DE FAVERI EDOARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.353del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 10/10/2022 al 25/10/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

     , lì 10/10/2022 

 

L’Incaricato 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

❑ Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

ZUMAGLIA, lì 10/10/2022 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-ott-2022 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

          GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 


