
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N.38  del 03.03.2021 

 

ORIGINALE 

 

  
 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER 

IL TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO           
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaventuno addi tre del mese di marzo alle ore 18.00, in modalità 

videoconferenza telematica mediante l’applicazione/programma “Skype”, previa osservanza 

di tutte le formalità' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale.  

Risultano presenti all'appello in videoconferenza: 

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P 

CARMINATI GIAN BATTISTA VICE SINDACO P 

CARMINATI MARCELLO ASSESSORE P 

MASNADA ELENA ASSESSORE A 

LOCATELLI MARIKA ASSESSORE P 

  

 

Totale presenti   4 

Totale assenti   1 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Carrara Vittorio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 
 

Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 



 

 

 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO          

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sottoscritta dall’Assessore al Personale, ing. 

Damiano Zambelli, che unitamente ai prescritti allegati e ai pareri di competenza espressi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si allegano alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 

rinvio; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, significando di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale 

del Fabbisogno di Personale dipendente del Comune di Val Brembilla per il triennio 2021/2023, 

adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 07/01/2021; 

 

2. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

3. CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine 

di una pronta copertura, del posto in organico, che diverrà vacante a seguito dell’autorizzazione alla 

mobilità del Responsabile del Settore 3° Tecnico Manutentivo e per un immediato supporto agli 

Uffici del Settore 1° Affari Generali/Servizi alla Persona. 

 

 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Carrara Vittorio 
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Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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  Spett.le 

 GIUNTA COMUNALE 

 VAL BREMBILLA (BG) 

 

 

Proposta di Deliberazione n. 62 /2020 

 

 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO          

 

 

L’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 07/01/2021, ed i riferimenti 

normativi in essa esposti, di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dipendente del 

Comune di Val Brembilla per il triennio 2021/2023, che prevede: 

• nell’anno 2021:  

a. assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Direttivo, categoria D, 

posizione economica D1, da inserirsi presso il Settore 1° - Affari Generali/Servizi alla Persona, le cui 

procedure sono già state avviate in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

triennio 2020/2022, aggiornamento n. 3, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 

del 06/11/2020, 

b. trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part-time 33 ore a full time 36 ore, 

del dipendente Sig. B.R., Istruttore Tecnico Amministrativo, categoria C, posizione economica C2, 

• nell’anno 2022: nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile, 

• nell’anno 2023: nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile; 

 

CONSIDERATO CHE, ad oggi, è stata data attuazione ad entrambe le previsioni di assunzione per l’anno 

2021 con: 

- l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, dal 1° febbraio 2021, di n. 01 Istruttore 

Direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso il Settore 1° - Affari Generali/Servizi alla 

Persona; 

- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part-time 33 ore a full time 36 

ore, con decorrenza 15 febbraio 2021, dell’Istruttore Tecnico Amministrativo, categoria C3; 

 

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è 

consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla 

legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente 

motivata; 

 

VISTO che il dipendente, Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, titolare di Posizione 

Organizzativa, in servizio presso il Comune di Val Brembilla a tempo pieno ed indeterminato, ha chiesto di 

poter usufruire dell’istituto della mobilità presso il Comune di Almenno San Salvatore, con probabile 

decorrenza 16/04/2021; 

 

CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire a tale richiesta, in quanto si ritiene che il 

personale possa liberamente intraprendere altre scelte rispetto al mantenimento in servizio presso l’Ente, ma 
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che, al contempo, sia necessario salvaguardare anche il servizio a favore del Comune di Val Brembilla e che 

pertanto l’assenso alla mobilità sia vincolato alla copertura del posto in organico; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla copertura del posto in organico di cui trattasti, mediante 

conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" Cat. D, posizione 

economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a tempo 

determinato e a tempo pieno, con probabile decorrenza dal 16/04/2021; 

 

RITENUTO inoltre necessario programmare: 

- la stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il Comune di Almenno 

San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area Tecnica, cat. D, posizione economica D3, per 

massimo n. 8 ore settimanali, con probabile decorrenza il 16/04/2021 e con termine massimo del 31/12/2021, 

ovvero il conferimento dell’incarico di cui al comma 557, art. 1, della L. 311/2004, per medesimi qualifica e 

termini, per supportare il nuovo incaricato nell’inserimento nella struttura organizzativa ed operativa del 

Settore 3° Tecnico-Manutentivo; 

- l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3, per 8 mesi, 

presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, a supporto dei servizi afferenti al Settore, al fine 

dello smaltimento delle pratiche arretrate a causa del Covid; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno, di cui all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014 e all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 

e s.m.i., pari alla media della spesa del personale triennio 2011-2013, è di € 746.304,55 (al netto delle voci 

escluse, quali ad esempio missioni, spese tecniche, formazione, elettorale, ecc…); 

 

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che stabilisce che: 

- il limite del 50% della spesa sostenuta per il personale a tempo determinato/convenzioni rispetto a 

quella sostenuta, per le stesse finalità, nell’anno 2009, non si applica agli Enti in regola con l’obbligo 

di riduzione delle spese di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i.,, 

- resta comunque fermo che la spesa complessiva sostenuta per le medesime finalità non può essere 

superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009, 

- sono in ogni caso escluse dal predetto limite le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

RILEVATO che le modifiche, sopra evidenziate, da apportare al Piano Triennale del Fabbisogno di 

Personale dipendente del Comune di Val Brembilla, per il triennio 2021/2023, si riferiscono a: 

1. spesa soggetta al limite di cui sopra per: 

a) assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3, 

b) stipulazione di una convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004, ovvero di n. 01 incarico ex comma 557, art. 

1, L. 311/2004,  

2. spesa non soggetta al limite di cui sopra per: 

a) conferimento di n. 01 incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario aggiornare, per il triennio 2021/2022/2023, nel 

rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale, il Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale, prevedendo, oltre a quanto già attuato: 

• nel corso dell’anno 2021: 

a) il conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" Cat. D, 

posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 

1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, a tempo determinato e a tempo pieno, con probabile decorrenza dal 16/04/2021, 
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b) la stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il Comune di 

Almenno San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area Tecnica, cat. D, posizione 

economica D3, per massimo n. 8 ore settimanali, con probabile decorrenza il 16/04/2021 e termine 

massimo del 31/12/2021, ovvero il conferimento di un incarico ai sensi del comma 557, art. 1, della 

L. 311/2004, per medesimi qualifica e termini, per il Settore 3° Tecnico-Manutentivo, 

c) l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3, per 

n. 8 mesi, presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 

• nel corso dell’anno 2022, nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile, 

• nel corso dell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile; 

 

VISTO che la spesa annua del personale in servizio nel triennio 2021-2023, calcolata tenuto conto: 

- dell’assunzione, già effettuata nell’anno 2020, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3, a 

tempo pieno e determinato, con proseguimento di contratto nel 2021, cessato per dimissioni in data 

14/01/2021, 

- dell’assunzione, di n. 01 Istruttore Direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed 

indeterminato, con decorrenza 01/02/2021, 

- della trasformazione del rapporto di lavoro, da part time 33 ore a full time 36 ore, di n. 1 Istruttore 

Tecnico Amministrativo, categoria C, posizione economica C3, 

- del conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° tecnico-manutentivo" Cat. D, 

posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, in programma per i prossimi mesi del 2021, a tempo pieno e determinato, con 

probabile decorrenza dal 16/04/2021,  

- della stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004, con il Comune di 

Almenno San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area Tecnica, cat. D, posizione 

economica D3, per 8 ore settimanali, con probabile decorrenza il 16/04/2021 e termine massimo del 

31/12/2021, ovvero il conferimento di un incarico ai sensi del comma 557, art. 1, della L. 311/2004, per 

medesimi qualifica e termini, 

- dell’assunzione, in programma per i prossimi mesi del 2021, a tempo pieno e determinato di n. 01 

Collaboratore Amministrativo, categoria B3, per 8 mesi, 

rispetta, al netto dei rinnovi contrattuali e delle voci escluse, il limite di cui all’art. 1, comma 557, L. 

296/2006 (media del triennio 2011/2013); 

 

CHE la maggior spesa per l’anno 2021 riferita ad assunzioni a tempo determinato/convenzioni rispetta 

quando previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 

 

VERIFICATO, pertanto, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 

assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo 

Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 

disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

VISTO l’organigramma dell’Ente nel quale sono rappresentati i Settori, la loro articolazione interna, 

compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali Settori e/o 

Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

 

VISTI: 

- l’allegato D) relativo alla Dotazione Organica del Comune di Val Brembilla, che ai sensi dell’art. 6 bis 

del D. Lgs. 165/2001, è costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal 
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servizio, a cui vanno aggiunti i dipendenti previsti nel piano assunzionale, espressa in termini finanziari, 

per ciascun anno del triennio, 

- l’allegato E) relativo alla consistenza attuale dei dipendenti in servizio, per ciascun anno del triennio; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATI altresì i C.C.N.L. vigenti; 

 

CHE 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 cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.; 

 

VISTI: 

-l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 

dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, allegato B, 

-l’allegata Relazione/Attestazione della Responsabile del Servizio Finanziario, allegato C; 

 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle 

Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dipendente del 

Comune di Val Brembilla per il triennio 2021/2023, adottato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 5 del 07/01/2021, prevedendo, oltre a quanto già attuato sino ad oggi: 

• nel corso dell’anno 2021: 

a) il conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" Cat. 

D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a tempo determinato e a tempo pieno, con 

probabile decorrenza dal 16/04/2021,  

b) la stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il 

Comune di Almenno San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area Tecnica, 

cat. D, posizione economica D3, per massimo n. 8 ore settimanali, con probabile decorrenza 

il 16/04/2021 e termine massimo del 31/12/2021, ovvero il conferimento di un incarico ai 

sensi del comma 557, art. 1, della L. 311/2004, per medesima qualifica e termini,  

c) l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria 

B3, per n. 8 mesi, presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 

• nel corso dell’anno 2022, nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile, 

• nel corso dell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile; 

come risulta dal prospetto Allegato A; 

 

2. Di dare atto che: 

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui 

all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014 e all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 

e s.m.i., è pari a € 746.304,55; 

- nell’anno 2021 non emergono situazioni di personale in soprannumero e in eccedenza, ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e l’Ente non deve avviare procedure per la 
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dichiarazione di esubero di dipendenti, come da propria deliberazione n. 152 del 09/12/2020; 

 

3. Di approvare l’allegata consistenza dei dipendenti già in servizio (Allegato E), alla data di 

adozione del presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

comportante una spesa pari a:  

- per l’anno 2021 € 510.723,14 (€ 536.846,18 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-

imposte), 

- per l’anno 2022 € 547.522,55 (€ 572.359,56 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-

imposte); 

- per l’anno 2023 € 547.522,55 (€ 572.359,56 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-

imposte); 

 

4. Di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione della programmazione di cui sopra rientra 

nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti 

imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento 

della spesa di personale (spesa potenziale massima) e dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 in 

tema di spesa di personale a tempo determinato/convenzioni; 

 

5. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato B; 

 

6. Di dare atto dell’Organigramma del Comune di Val Brembilla nel quale sono rappresentati i 

Settori, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed 

individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali Settori e/o Servizi posti 

alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

 

7. Di dare atto della Dotazione Organica del Comune di Val Brembilla, allegato D, che ai sensi 

dell’art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001, è costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti 

che cessano dal servizio, a cui vanno aggiunti i dipendenti previsti nel piano assunzionale, 

espressa in termini finanziari; 

 

8. Di dare atto, altresì, che verrà fornita la prescritta informativa alle Organizzazioni Sindacali del 

contenuto del presente provvedimento; 

 

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune nell’apposita sezione 

denominata “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.; 

 

10. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni 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; 

 

11. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di una pronta copertura, del posto in organico, che diverrà 

vacante a seguito dell’autorizzazione alla mobilità del Responsabile del Settore 3° Tecnico-

Manutentivo e per un immediato supporto agli Uffici del Settore 1° Affari Generali/Servizi alla 

Persona. 

 

 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
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C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 62 

 
Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 

330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

Val Brembilla, 01.03.2021 

 

 

                                           L’ASSESSORE AL PERSONALE 

  Ing. Damiano Zambelli 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
 

Proposta di Deliberazione numero 62 del 01.03.2021 

 

Oggetto : PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 

In ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità 

tecnica, attestando, contestualmente, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 

 La Responsabile del Settore 2° 

 Economico/Finanziario - Tributi - Personale 

 Cadè Dott.ssa Milena  

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
 

Proposta di Deliberazione numero 62 del 01.03.2021 

 

Oggetto : PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In ordine alla Regolarità Contabile 
 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.  

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile. 

 

Val Brembilla, 03.03.2021 

 

 La Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Milena Cadè 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Allegato A 

 

La Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 adottata con 

deliberazione di G.C. n. 5 del 07/01/2021, prevedeva per: 

 

ANNO 2021 

 

TEMPO INDETERMINATO: 

• Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Direttivo, categoria D, 

posizione economica D1, da inserirsi presso il Settore 1° - Affari Generali/Servizi alla Persona:  

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

n. 01 Istruttore Direttivo a 

tempo pieno 

 

 

D, pos. economica D1 

 

Mobilità volontaria o concorso pubblico 

 

Le procedure di assunzione, già avviate nell’anno 2020 come da programmazione triennio 2020-

2022, hanno portato all’assunzione con decorrenza 1° febbraio 2021, in esecuzione della 

determinazione del Responsabile del Settore 1° - Affari Generali/Servizi alla Persona, n. 315 del 

17/12/2021. 

 

• Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part-time 33 ore a full time 36 

ore, dell’Istruttore Tecnico Amministrativo, categoria C, posizione economica C3. 

 

La trasformazione del rapporto è stata effettuata, con decorrenza 15 febbraio 2021, con 

determinazione del Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo n. 80 del 08/02/2021.        

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE: 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

 

AGGIORNAMENTO N. 1 della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il 

triennio 2021-2023 

con previsione di: 

 

TEMPO DETERMINATO/CONVENZIONE: 

• Conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" Cat. D, 

posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, a tempo determinato e a tempo pieno, con probabile decorrenza dal 

16/04/2021: 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

n. 01 Istruttore Direttivo a tempo 

pieno 

 

 

D, pos. economica D1 

 

Selezione ex art. 110, comma 1 del D. 

Lgs. 267/2000 

 



 

• Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il Comune di Almenno San 

Salvatore, per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area Tecnica, cat. D, posizione economica 

D3, per massimo n. 8 ore settimanali, con probabile decorrenza il 16/04/2021 e termine 

massimo del 31/12/2021, ovvero conferimento di incarico, di cui al comma 557, art. 1, della L. 

311/2004, per medesimi qualifica e termini, per il Settore 3° Tecnico-Manutentivo: 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

n. 01 Istruttore Direttivo a tempo 

pieno 

 

 

D, pos. economica D3 

 

Convenzione ex art. 14 CCNL 

22/01/2004 / incarico comma 557, art.1 

L. 311/2004 

 

 

• Assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3, 

per 8 mesi, presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona: 

 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

n. 01 Collaboratore 

Amministrativo a tempo pieno 

 

 

B, pos. economica B3 

 

Concorso pubblico/scorrimento 

 



ANNO 2022 

 

TEMPO INDETERMINATO 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE 

 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2023 

 

TEMPO INDETERMINATO 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE 

 

NESSUNA ASSUNZIONE 
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 – 

AGGIORNAMENTO. 

 

L’organo di Revisione Quartarone Dott. Corrado 

 

VISTI: 

- l’art. 91 del T.U.  che prevede che “gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità 

di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 

- l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, che così recita “Al fine di promuovere la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di 

aggregazione e di gestione associata: 

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della 

somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio 

precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione 

vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 

cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai 

rapporti di lavoro a tempo determinato;”, 

- l'articolo 1, comma 229, della Legge 208/2015, che così recita “A decorrere dall'anno 2016, 

fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere 

dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”; 

- il comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dal comma 120 

dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dispone che gli enti soggetti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento 

della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle 

strutture burocratiche amministrative;  

- il comma 28, dell’art. 9, del D. L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 

che prevede che a decorrere dall'anno 2011, gli Enti Locali possono avvalersi di personale a 

tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009. Per gli Enti Locali la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad 

altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui 
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all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 

successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 

sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali 

possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire 

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché 

per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro 

accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276. Le limitazioni previste dal comma 28 non si applicano agli Enti Locali in regola con 

l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito 

delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa 

complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009. 

- 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; 

- l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte 

dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, 

comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e 

comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse; 

 

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 27/07/2018; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 33 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 

giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a 

statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, in particolare: 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART1,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
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− il comma 1, secondo il quale la disciplina è dettata “anche al fine di consentire 

l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere 

infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 

2018, n. 145”;  

− il comma 2, come modificato dal comma 853, art.1 della legge n. 160/2019, che stabilisce 

che: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le 

finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad 

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 

per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore 

soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i 

comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che 

registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il 

valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo 

rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 

collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni 

dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono 

incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un 

valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali 

unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
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deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni 

cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi 

a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi 

tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di 

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del 

predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere 

dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano 

un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. 

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018.” 

 

VISTO il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020; 

 

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2, del citato D.M. 17/03/2020 che stabilisce tra l’altro che “A 

decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 

1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata 

nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza 

con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva 

rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia 

individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”; 

 

CHE per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti la percentuale è del 27,20, ed il Comune di Val 

Brembilla rispetta tale limite; 

 

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 01/03/2021, avente ad oggetto 

“Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Aggiornamento”, che 

propone l’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dipendente del Comune di 

Val Brembilla per il triennio 2021/2023, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 

del 07/01/2021, prevedendo, oltre a quanto già attuato sino ad oggi, la seguente programmazione: 

ANNO 2021: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
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- conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" 

Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a tempo determinato e a tempo pieno, con 

probabile decorrenza dal 16/04/2021,  

- stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il 

Comune di Almenno San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area 

Tecnica, cat. D, posizione economica D3, per massimo n. 8 ore settimanali, con 

probabile decorrenza il 16/04/2021 e termine massimo del 31/12/2021, ovvero il 

conferimento di un incarico ai sensi del comma 557, art. 1, della L. 311/2004, per 

medesimi qualifica e termini,  

- assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, 

categoria B3, per n. 8 mesi, presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 
 

ANNO 2022: 

- nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile, 

 

ANNO 2023: 

- nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile; 

 

VISTA la relazione resa dal Responsabile del Settore 2°, dott.ssa Cadè Milena, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dell’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

per il triennio 2021-2023; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto ““Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Aggiornamento”.    

                                                         

 

 

        Il Revisore Unico 

           Dott. Quartarone Corrado                                            
 















Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio/cessato

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  -- D1 (D1)                       1                44.566,46                -          44.566,46 0                     -                  -                     -                 44.566,46 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 -C5)                            
C5 cessato aprile 2020

1                39.415,07                -          39.415,07 0                     -                  -                     -                 39.415,07 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                35.866,84                -          35.866,84 0                     -                  -                     -                 35.866,84 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.188,74                -          34.188,74 0                     -                  -                     -                 34.188,74 

Collaboratore Amministrativo p.t. 70%   tempo p.time B3 (B7) 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                  -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                38.632,68                -          38.632,68 0                     -                  -                     -                 38.632,68 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.158,65                -          17.158,65 0                     -                  -                     -                 17.158,65 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3) 1                 1.137,24                -            1.137,24 1        19.652,58                -         19.652,58               20.789,82 

Assistente Sociale                30.157,00                -          30.157,00 0                     -                  -                     -                 30.157,00 

7              241.122,68                -        241.122,68 1        19.652,58                -         19.652,58             260.775,25 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.192,45                -          46.192,45 0                     -                  -                     -                 46.192,45 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.471,22                -          36.471,22 0                     -                  -                     -                 36.471,22 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

2                82.663,65                -          82.663,65 0                     -                  -                     -                 82.663,66 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D3)  sino al 15/04  e 

D1 dal 16/04 ex. 110

1                15.800,61                -          15.800,61 1        33.589,59                -         33.589,59               49.390,21 

Istruttore  Direttivo conv. art. 14 D1 (D3) dal 16/04 0                            -                  -                      -   1          6.082,97                -           6.082,97                 6.082,97 

Istruttore Tecnico/Istruttore Amm.vo -- C1 (C1)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Tecnico Part-Time 91,67%  tempo p.time C1 (C3) trasf. Full time 1                36.390,65                -          36.390,65 0                     -                  -                     -                 36.390,65 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                34.656,08                -          34.656,08 0                     -                  -                     -                 34.656,08 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2-B4)                            
B4 cessato marzo 2020

1                34.042,52        34.042,52 0                     -                  -                     -                 34.042,52 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.698,37                     21.698,37 0                     -                  -                     -                 21.698,37 

5 142.588,24            -             142.588,24    1 39.672,56       -            39.672,56     182.260,80            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                  -                     -                              -   

Segretario Generale                31.123,00                -          31.123,00 –                     -                  -                     -                 31.123,00 

0 31.123,00              -             31.123,00      0 -                  -            -                31.123,00              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D2) incarico terminato   0                            -                  -                      -                       -                  -                     -                              -   

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D1) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.348,61                -          39.348,61                     -                  -                     -                 39.348,61 

Istruttore Agente di Polizia Locale comma 557 C1 (C2) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.348,61              -             39.348,61      0 -                  -            -                39.348,61              

15 536.846,18            -             536.846,18    2 59.325,14       -            59.325,14     596.171,31            TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2021 - MARZO 2021

Totale Settore 1°

Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

Cimiteri (gestione tecnico/operativa) - Commercio SUAP 

Area Tecnica

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)



Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio/cessato

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  -- D1 (D1)                       1                45.613,35                -          45.613,35 0                     -                  -                     -                 45.613,35 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 -C5)                            
C5 cessato aprile 2020

1                39.839,50                -          39.839,50 0                     -                  -                     -                 39.839,50 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                36.230,89                -          36.230,89 0                     -                  -                     -                 36.230,89 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.591,21                -          34.591,21 0                     -                  -                     -                 34.591,21 

Collaboratore Amministrativo p.t. 70%   tempo p.time B3 (B7) 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                  -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                39.248,21                -          39.248,21 0                     -                  -                     -                 39.248,21 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.366,89                -          17.366,89 0                     -                  -                     -                 17.366,89 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Assistente Sociale                30.157,00                -          30.157,00 0                     -                  -                     -                 30.157,00 

6              243.047,06                -        243.047,06 0                     -                  -                     -               243.047,05 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.166,25                -          46.166,25 0                     -                  -                     -                 46.166,25 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.350,01                -          36.350,01 0                     -                  -                     -                 36.350,01 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

2                82.516,25                -          82.516,25 0                     -                  -                     -                 82.516,26 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D3)  sino al 15/04/21     

D1 dal 16/04/21 ex. 110
1                47.973,50                -          47.973,50 0                -                     -                 47.973,50 

Istruttore  Direttivo conv. art. 14 D1 (D3) dal 16/04 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Tecnico/Istruttore Amm.vo -- C1 (C1)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Tecnico Part-Time 91,67%  tempo p.time C1 (C3) trasf. Full time 1                37.101,35                -          37.101,35 0                     -                  -                     -                 37.101,35 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                35.038,71                -          35.038,71 0                     -                  -                     -                 35.038,71 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2-B4)                            
B4 cessato marzo 2020

1                33.841,19        33.841,19 0                     -                  -                     -                 33.841,19 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.953,48                     21.953,48 0                     -                  -                     -                 21.953,48 

5 175.908,23            -             175.908,23    0 -                  -            -                175.908,23            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                  -                     -                              -   

Segretario Generale                31.123,00                -          31.123,00 –                     -                  -                     -                 31.123,00 

0 31.123,00              -             31.123,00      0 -                  -            -                31.123,00              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D2) incarico terminato   0                            -                  -                      -                       -                  -                     -                              -   

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D1) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.765,00                -          39.765,00                     -                  -                     -                 39.765,00 

Istruttore Agente di Polizia Locale comma 557 C1 (C2) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.765,00              -             39.765,00      0 -                  -            -                39.765,00              

14 572.359,56            -             572.359,56    0 -                  -            -                572.359,56            TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2022 - MARZO 2021

Totale Settore 1°

Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

Cimiteri (gestione tecnico/operativa) - Commercio SUAP 

Area Tecnica

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)



Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio/cessato

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  -- D1 (D1)                       1                45.613,35                -          45.613,35 0                     -                  -                     -                 45.613,35 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 -C5)                            
C5 cessato aprile 2020

1                39.839,50                -          39.839,50 0                     -                  -                     -                 39.839,50 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                36.230,89                -          36.230,89 0                     -                  -                     -                 36.230,89 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.591,21                -          34.591,21 0                     -                  -                     -                 34.591,21 

Collaboratore Amministrativo p.t. 70%   tempo p.time B3 (B7) 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                  -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                39.248,21                -          39.248,21 0                     -                  -                     -                 39.248,21 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.366,89                -          17.366,89 0                     -                  -                     -                 17.366,89 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3)  0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Assistente Sociale                30.157,00                -          30.157,00 0                     -                  -                     -                 30.157,00 

6              243.047,06                -        243.047,06 0                     -                  -                     -               243.047,05 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.166,25                -          46.166,25 0                     -                  -                     -                 46.166,25 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.350,01                -          36.350,01 0                     -                  -                     -                 36.350,01 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

2                82.516,25                -          82.516,25 0                     -                  -                     -                 82.516,26 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D3)  sino al 15/0421    

e D1 dal 16/04/21 ex. 110
1                47.973,50                -          47.973,50 0                     -                  -                     -                 47.973,50 

Istruttore  Direttivo conv. art. 14 D1 (D3) dal 16/04 0                            -                  -                      -   1                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Tecnico/Istruttore Amm.vo -- C1 (C1)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Istruttore Tecnico Part-Time 91,67%  tempo p.time C1 (C3) trasf. Full time 1                37.101,35                -          37.101,35 0                     -                  -                     -                 37.101,35 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                35.038,71                -          35.038,71 0                     -                  -                     -                 35.038,71 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3)    0                            -                  -                      -   0                     -                  -                     -                              -   

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2-B4)                            
B4 cessato marzo 2020

1                33.841,19        33.841,19 0                     -                  -                     -                 33.841,19 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.953,48                     21.953,48 0                     -                  -                     -                 21.953,48 

5 175.908,23            -             175.908,23    0 -                  -            -                175.908,23            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                  -                     -                              -   

Segretario Generale                31.123,00                -          31.123,00 –                     -                  -                     -                 31.123,00 

0 31.123,00              -             31.123,00      0 -                  -            -                31.123,00              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D2) incarico terminato   0                            -                  -                      -                       -                  -                     -                              -   

Istruttore  Direttivo Polizia Locale comma 557 D1 (D1) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.765,00                -          39.765,00                     -                  -                     -                 39.765,00 

Istruttore Agente di Polizia Locale comma 557 C1 (C2) incarico terminato 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.765,00              -             39.765,00      0 -                  -            -                39.765,00              

14 572.359,56            -             572.359,56    0 -                  -            -                572.359,56            

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2023 - MARZO 2021

Totale Settore 1°

Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

Cimiteri (gestione tecnico/operativa) - Commercio SUAP 

Area Tecnica

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)

TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 



ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2021 - MODIFICA MARZO 2021

Importo

Retribuzioni 348.618,35         

Rinnovi CCNL 2018 14.142,29           

IVC 2021 1.951,91             

El.Perequativo 2021 3.183,47             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale 30.157,00           

Totale compensi 405.703,02         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 93.533,88           

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.883,14             

Oneri su IVC 2021 536,70                

Oneri su El. Perequativo 2021 786,92                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 99.940,64           

Irap su Retribuzioni 29.563,92           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.202,09             

Irap su IVC 2021 165,91                

Irap su El. Perequativo 2021 270,60                

Totale Irap 31.202,52           

TOTALE USCITE 536.846,18         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                     

Buoni Pasto -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                     

Totale -                     

TOTALE ENTRATE -                     

TOTALE USCITE 536.846,18         

TOTALE ENTRATE -                     

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 536.846,18    

USCITE

ENTRATE





ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2022 - MODIFICA MARZO 2021

Importo

Retribuzioni 375.889,17         

Rinnovi CCNL 2018 12.901,20           

IVC 2022 2.058,93             

El.Perequativo 2022 3.374,40             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale 30.157,00           

Totale compensi 432.030,70         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 100.760,79         

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.543,01             

Oneri su IVC 2021 566,62                

Oneri su El. Perequativo 2021 834,42                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 106.904,84         

Irap su Retribuzioni 31.865,58           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.096,60             

Irap su IVC 2021 175,01                

Irap su El. Perequativo 2021 286,82                

Totale Irap 33.424,01           

TOTALE USCITE 572.359,56         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                     

Buoni Pasto -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                     

Totale -                     

TOTALE ENTRATE -                     

TOTALE USCITE 572.359,56         

TOTALE ENTRATE -                     

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 572.359,56    

USCITE

ENTRATE



ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2023 - MODIFICA MARZO 2021

Importo

Retribuzioni 375.889,17         

Rinnovi CCNL 2018 12.901,20           

IVC 2023 2.058,93             

El.Perequativo 2023 3.374,40             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale 30.157,00           

Totale compensi 432.030,70         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 100.760,79         

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.543,01             

Oneri su IVC 2021 566,62                

Oneri su El. Perequativo 2023 834,42                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 106.904,84         

Irap su Retribuzioni 31.865,58           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.096,60             

Irap su IVC 2021 175,01                

Irap su El. Perequativo 2023 286,82                

Totale Irap 33.424,01           

TOTALE USCITE 572.359,56         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                     

Buoni Pasto -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                     

Oneri -                     

Irap -                     

Totale -                     

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                     

Totale -                     

TOTALE ENTRATE -                     

TOTALE USCITE 572.359,56         

TOTALE ENTRATE -                     

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 572.359,56    

USCITE

ENTRATE





 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
  

 

 

Delibera di G  numero 38 del 03.03.2021 

 

Oggetto : PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. AGGIORNAMENTO          

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

viene pubblicata all'albo pretorio online il giorno 22.03.2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi dal 22.03.2021 al 06.04.2021. 
  

 Il Messo Pubblicatore 

                        Arrigoni Erika 

 


