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ORIGINALE

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale per il

triennio 2019/2021 - Aggiornamento.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:40, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e nome

Qualifica

Presenza/Assenza

DEL ZOTTO MARCELLO
ZARAMELLA SABINA
VIT STEFANO
NONIS ANDREA
VERSOLATO FRANCA
LUCHIN MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO
In qualità di SINDACO
Assiste Padovan Stefano
Nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Padovan Stefano
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 29 del 18/02/2019 con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno di personale
per il triennio 2019/2021;
- n. n. 42 del 05/04/2019 e n. 73 dell’08/07/2019 con le quali è stato aggiornato il
suddetto piano di fabbisogno;
Evidenziato che l’Amministrazione Comunale può modificare in qualsiasi momento il
suddetto fabbisogno, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti rispetto
al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad
eventuali modifiche normative;

-

-

-

-

Considerato che:
il Comune di Sesto al Reghena ha indetto una gara pubblica (procedura aperta) per
l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020;
secondo quanto previsto dall’art. 77 del codice degli appalti, ai fini
dell’aggiudicazione del servizio di che trattasi, la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico, verrà
affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l’oggetto del contratto, medianti incarichi di prestazione di lavoro
autonomo occasionale;
la spesa di che trattasi è quantificata in € 2.000,00 (euro duemila e centesimi zero
zero);
Evidenziato altresì che:
l’istruttore tecnico addetto all’edilizia privata, verrà collocato in quiescenza con
decorrenza 1° settembre 2019;
per assicurare il completamento dell’iter amministrativo e procedurale di talune
pratiche amministrative di cui l’istruttore tecnico in parola conosce il pregresso e con

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 04-09-2019 COMUNE DI SESTO AL REGHENA Pag. 2

lo scopo di non compromettere le tempistiche del rilascio del provvedimento finale, si
ritiene opportuno affidare allo stesso un incarico di prestazione di lavoro autonomo
occasionale ai sensi dell’art. 2222 del c.c., quantificato in € 1.300,00 (euro
milletrecento e centesimi zero zero);
Attesa pertanto l’opportunità di aggiornare il programma del fabbisogno di personale,
approvato con la citata G.C. n. 29/2019, secondo la tabella di seguito riportata:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
Categoria

//

Profilo
Modalità di reclutamento proposto
professionale
Prestatori di
Individuazione componenti
lavoro
commissione giudicatrice per gara
autonomo
pubblica
occasionale

anno

Spesa
complessiva
€ 2.000,00

2019

€ 1.300,00

2019

SERVIZIO TECNICO

//

Prestatori di
lavoro
autonomo
occasionale

Incarico per completamento
procedure edilizie

Dato atto che il Comune di Sesto al Reghena, nella seduta del Consiglio Comunale
del 4
settembre 2019, procederà:
1) al recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria con il
Comune di Valvasone Arzene;
2) all’approvazione della convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria
con il Comune di Casarsa della Delizia;
Rilevato che quanto appena riferito produce effetti diversi anche sulla spesa netta di
personale in quanto:
- nel primo caso, essendo il Comune di Sesto al Reghena comune capofila, riceve un
rimborso di spesa dal Comune di Valvasone Arzene, per la convenzione di segreteria;
- nel secondo caso, essendo il Comune di Casarsa della Delizia comune capofila, il
Comune di Sesto al Reghena provvede a rimborsare la spesa per la convenzione di
segreteria;
di seguito meglio esplicitati:
VARIAZIONE
RIMBORSO RICEVUTO PER
QUOTA STIPENDIO
RIMBORSO DOVUTO PER
QUOTA DI STIPENDIO

ANNO 2019
-

€ 10.000,00
€ 12.000,00

ANNO 2020
-

€ 36.000,00
€ 36.000,00

Accertato che:
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ANNO 2021
-

€ 36.000,00
€ 36.000,00

-

con il presente atto si conferma l’inesistenza di eccedenza di personale rispetto alla
dotazione organica, giusta la ricognizione già approvata con G.C. n. 22/2019;
questo Ente rispetta il contenimento della spesa previsto dal richiamato art. 22 della
L.R. n. 18/2015 in quanto:
o nel triennio 2011 – 2013 il valore medio della spesa netta di personale è pari ad
€ 1.302.122,69, come di seguito specificato:

-

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

VALORE MEDIO TRIENNIO

€ 1.312.832,08

€ 1.283.701,26

€ 1.309.834,75

€ 1.302.122,69

ANNO
2019
2020
2021

-

l’aggregato della spesa netta di personale è pari a:
IMPORTO
VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.236.802,30
€ 1.233.425,22
€ 1.302.122,69
€ 1.215.851,83

-

DIFFERENZA
€ 53.320,39
€ 32.697,47
€ 50.270,86

rispetta, per le forme di lavoro flessibile, il limite previsto dal richiamato art. 9,
comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m. ed int., come di seguito indicato:
Anno
2009 (rendiconto)
2019 (previsione)
2020 (previsione)

Valore
Destinazione
€ 35.576,00
***
€ 31.796,27 Per l’anno 2019:
- assunzione a tempo determinato di n. 1 unità per
€ 14.061,20
Servizio di Polizia Locale
prestazioni occasionali per rilevatori censimento
2019 – componenti commissione giudicatrice
gara appalto – incarico servizio tecnico per
completamento procedure edilizia privata
Per il triennio: Prestazioni occasionali per:
- gestione area camper
- gestione paratoie
- incarichi per progetti scuola di musica
-

2021 (previsione)

€ 3.600,00

Richiamata la giuntale n. 81 del 19/08/2019, con la quale sono stati ceduti spazi
assunzionali, tramite l’U.T.I. Tagliamento, a favore del Comune di Valvasone Arzene, nella
misura di € 33.042,92;
Evidenziato pertanto che per effetto di quanto appena riferito, la capacità assunzionale
residua per l’anno 2019 del Comune di Sesto al Reghena, risulta essere pari a € 65.404,01
(valore inziale: € 98.446,93);
Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione
approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni
del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;
Dato atto che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali;
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Visto il parere dell’Organo di Revisione reso il 03/09/2019 ai sensi dell’art. 19,
comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 e registrato in data 04/09/2019 al n. 10796 di
protocollo;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai
sensi
dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m. ed int.;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
e trascritte, di aggiornare come segue il piano di fabbisogno di personale:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
Categoria

//

Profilo
Modalità di reclutamento proposto
professionale
Prestatori di
Individuazione componenti
lavoro
commissione giudicatrice per gara
autonomo
pubblica
occasionale

anno

Spesa
complessiva
€ 2.000,00

2019

€ 1.300,00

2019

SERVIZIO TECNICO

//

Prestatori di
lavoro
autonomo
occasionale

Incarico per completamento
procedure edilizie

2) di dare atto che sono rispettate tutte le condizioni normative già richiamate nelle
delibere n. 29/2019, n. 42/2019 e n. 73/2019 nonché in premessa, per procedere
legittimamente con gli incarichi programmati;
3) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente
deliberazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del
quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla RSU;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEL ZOTTO MARCELLO
L’ASSESSORE ANZIANO
ZARAMELLA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Padovan Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. 1280

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 05-09-2019 all’albo On-Line ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Sesto al Reghena, 05-09-2019
L’impiegato Responsabile

_____________________

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On-Line del
Comune dal 05-09-2019 al 20-09-2019, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce di
vizi di legittimità o competenza.
Data 21-09-2019
L’impiegato Responsabile

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Data 21-09-2019
Il Segretario Comunale
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