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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA RICOGNIZIONE ANNUALE PERSONALE E APPROVAZIONE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DOTAZIONE ORGANICA E 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
TRIENNIO 2022-2024. 

 
 

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala comunale in modalità 
telematica (art. 73 comma 1 D.L. 18/2020) si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Compassi Marinella Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Personale e Servizi Tributari Dott.ssa Anna Pighin in data 25 marzo 2022. 
 
Dogna, 26/03/2022    IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to  Dott.ssa. Anna Pighin 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal sostituto 
responsabile, Titolare di P.O. Area Finanziaria sig. Gaetano Simonetti in data 25 marzo 2022. 
 
 
Dogna, lì 26/03/2022 IL SOSTITUTO RESPONSABILE 
 F.to   Gaetano Simonetti 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI 
• l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 in base al quale «gli enti locali, nel rispetto 

dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità 
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. 
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari.»; 
 

• l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 in base al quale «gli enti locali adeguano i 
propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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, nr. 68, 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.»; 

 
ATTESO che la disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale trova 
compiuta 
definizione: 
a) relativamente agli aspetti giuridico-organizzativi: 

• negli artt. 6, 6-bis,6-ter e 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
• nel D.M. 08.05.2018; 

 
b) relativamente agli aspetti economico-finanziari: 
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• nell’art. 56, comma 19, L.R. 18/2016 e ss.mm.ii.; 
• nell’art. 14-bis, D.L. 4/2019, convertito nella Legge 26/2019, e ss.mm.ii.; 

 
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 2 e 10 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la pianificazione delle assunzioni avviene nell’ambito della 
programmazione del fabbisogno di personale, e sue successive eventuali modificazioni o 
integrazioni, ed è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, in 
coerenza con la definizione della dotazione organica, nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 
 
ACCERTATA l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33, D.Lgs. 165/2001); 
 
RICHIAMATI i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle 
assunzioni di personale, ivi compreso il lavoro flessibile: 

a) adozione del piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di 
ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne; 

b) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale e situazioni di soprannumero, 
ai sensi dell’art.33, comma 2, D.Lgs.165/2001; 

c) il piano dei fabbisogni del personale, che dovrà prevedere all’assunzione a carico dell’anno 
2022 (l’assunzione, se già presente nella pianificazione triennale precedente, dovrà essere 
confermata nella nuova pianificazione triennale) oltre al rispetto dei termini degli 
adempimenti c.d. “contabili” aventi scadenze diverse nel corso dell’anno; 
 

ATTESO che per effetto di quanto previsto dalla L.R. 21/2019 sono state istituite ex lege le 
Comunità di Montagna, e che l’Ente scrivente fa parte della Comunità di Montagna Canal del Ferro 
e Val Canale; 
 
VISTO l’art. 4 dello Statuto della Comunità di Montagna che dispone che la stessa esercita le 
funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane e Unioni Territoriali Intercomunali ad 
esser subentrate; 
 
ATTESO che per effetto delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci nr. 4 del 26.05.2016, nr. 7 
del 18.07.2016, nr. 10 del 03.08.2016 e nr. 26 del 14.12.2016 le funzioni comunali: 

• esercitate attraverso l’ex Unione, ora Comunità di Montagna, sono le seguenti: 
a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 
dell’attività di controllo, 
b) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all’ articolo 10 della legge regionale 
31 marzo 2006, nr. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti 
di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei 
Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, 
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
e) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
f) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa 
all’ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore individuazione 
da parte dell’Assemblea dell’Unione; 
g) pianificazione di protezione civile; 
h) statistica; 
i) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
l) gestione dei servizi tributari; 

• avvalendosi degli uffici dell’ex Unione, ora Comunità di Montagna, sono le seguenti: 
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a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale 
unica di committenza; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione; 
c) procedure autorizzatorie in materia di energia; 
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; 
 
ATTESO che, conseguentemente allo svolgimento delle funzioni sopra si è disposta, da ultimo con 
atto giuntale nr. 87 del 11.12.2019, esecutivo, la ridefinizione della pianta organica;  
 
ATTESO che la sostenibilità della spesa del personale è disciplinata dall’art. 22, L.R. 18/2015, così 
come sostituito dall’art. 6, L.R. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di 
Giunta Regionale nr. 1885/2020; 
 
RIBADITO che l’obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un 
valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti 
del comune medesimo; 
 
DEFINITO che con l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della 
Regione FVG è stata effettuata un’operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli 
enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, in particolare 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’art. 22, L.R. 18/2015 nel testo vigente fino al 31.12.2020; 

- reclutamento di personale contenute nell’art. 4, comma 3, L. 12/2014; 
- reclutamento di personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino 

all’esercizio 2020, nell’art. 56, comma 19, L.R. 18/2016; 
- reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel D.L. 78/2010, art. 9, comma 

28; 
- reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell’art. 14-bis, D.L. 

4/2019; 
- reclutamento del personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile – budget regionale – 

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

nell’art. 56, comma 19-bis, L.R. 18/2016; 
- limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, 

norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall’art. 10, comma 17, L.R. 23/2019; 
 
DEFINITO che permangono, invece, i limiti: 

- contrattuali del fondo straordinario, ex art. 17, comma 8, CCRL biennio economico 
2000/2001; 

- delle indennità, ex art. 32, comma 7, CCRL triennio economico 2016/2018; 
- minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa, stabiliti dall’art. 44, comma 3, 

CCRL biennio economico 2004/2005 (da € 4.150 a € 10.350 per tredici mensilità), e le 
percentuali della retribuzione di risultati previsti dall’art. 44, comma 6 (da un minimo di 
15% a un massimo del 35%) 

 
VISTO l’allegato a relativo all’attuale struttura organizzativa e dotazione organica dell’Ente; 
 
DATO ATTO che nella propria deliberazione nr. 90/2021 era prevista l’assunzione a tempo 
determinato di 1 profilo Istruttore Amministrativo, Cat. C, P.E. C1, per sostituzione maternità per 
25 h/sett; 
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DATO ATTO che non è stato possibile procedere ad assunzione diretta data l’assenza di candidati 
disponibili nella graduatoria del Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo, Cat. C, p.e. C1, presso i Servizi 
Demografici – Area Amministrativa del Comune di Pontebba; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere in tempi stretti alla sostituzione di maternità; 
 
RITENUTO di non poter quindi provvedere a esperire un proprio concorso a tempo determinato 
visti i tempi tecnici necessari per l’espletamento dell’intera procedura; 
 
DATO ATTO che attualmente la dotazione organica è coperta per tutti e quattro i posti previsti, ma 
che è necessario provvedere, per l’anno 2022, a un’assunzione tramite contratto di 
somministrazione di lavoro per 20 h/sett per almeno 8 mesi per sostituzione maternità, diversamente 
da quanto previsto dalla propria deliberazione 90/2021; 
 
RICORDATO che l’Ente non è tenuto gli obblighi posti dalla L. 68/1999, in materia di 
collocamento del personale disabile, poiché sotto i 15 dipendenti; 
 
RILEVATO, sulla scorta dei provvedimenti normativi e degli atti amministrativi sopra richiamati 
di dover dar luogo all’adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli 
anni 2022-2023-2024 subordinandone l’effettiva attuazione al rispetto della normativa di tempo in 
tempo vigente; 
 
RIBADITA la competenza all’adozione del presente atto da parte della Giunta Comunale e la 
necessità di dar luogo alla programmazione triennale delle assunzioni del personale secondo il 
seguente schema: 
 
ANNO CESSAZIONI ASSUNZIONI 
2022 0 0 
2023 0 0 
2024 0 0 
 
specificando comunque che, qualora nel triennio vi siano mobilità o cessazioni, si procederà a 
integrazioni dell’organico senza provvedere a variazione del fabbisogno del personale; 
 
RITENUTO di dover prevedere una spesa per personale in somministrazione per sostituzione di 
maternità pari a € 16.497,00 e di € 1.133,00 per i relativi oneri IRAP; 
 
CONSIDERATO che al fine di verificare l’applicazione e i risultati del nuovo sistema degli 
obblighi di finanza pubblica, il Servizio finanza locale svolgerà verifiche con monitoraggi annuali 
sui dati relativi al bilancio di previsione al rendiconto di gestione; 
 
RITENUTO di richiamare integralmente sia il prospetto che evidenzia la situazione pluriennale 
relativamente al rapporto di sostenibilità della spesa di personale della propria deliberazione nr. 
90/2021 sia il parere del Revisore Contabile a essa relativa, poiché con la modifica in oggetto non si 
vanno a effettuare incrementi di spesa rispetto a quanto già previsto; 
 
DATO ATTO che in merito al presente atto, sarà esperita l’informativa alle Organizzazioni 
Sindacali; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, nr. 267 e succ. mod. ed int.; 
 
Con votazione resa in forma palese unanime, 
 
 

DELIBERA 
 
1.Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di dare atto che – ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, nell’ambito della ricognizione 
annuale di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. 165/2001, non si rilevano situazioni né di eccedenza in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, né di soprannumero di personale 
rispetto alla dotazione organica e che pertanto il Comune di Dogna non deve avviare, nel corso del 
presente anno, procedure per la dichiarazione di esubero di alcun dipendente; 
 
3. Di definire la struttura organizzativa e la dotazione organica dell’ente come esposta nell’allegato 
A del presente atto, il quale ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di approvare, per le motivazioni nelle premesse esposte, la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 1 del T.U. Enti Locali, come 
dal seguente prospetto: 
 
ANNO CESSAZIONI ASSUNZIONI 
2022 0 0 
2023 0 0 
2024 0 0 
 
specificando comunque che, qualora nel triennio vi siano mobilità o cessazioni, si procederà a 
integrazioni dell’organico senza provvedere a variazione del fabbisogno del personale; 
 
5. Di dover prevedere una spesa per personale in somministrazione per sostituzione di maternità, 
come meglio illustrato nelle premesse, pari a € 16.497,00 e di € 1.133,00 per i relativi oneri IRAP; 
 
6. Di richiamare integralmente sia il prospetto che evidenzia la situazione pluriennale relativamente 
al rapporto di sostenibilità della spesa di personale della propria deliberazione nr. 90/2021 sia il 
parere del Revisore Contabile a essa relativa, poiché con la modifica in oggetto non si vanno a 
effettuare incrementi di spesa del personale rispetto a quanto già previsto nel proprio deliberato nr. 
90/2021; 
 
7. Di evidenziare che qualsiasi atto di assunzione sarà avviato solo qualora siano rispettati i limiti di 
spesa e le previsioni normative inerenti; 
 
8. Di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS. a titolo di informativa 
sindacale; 
 
9. Di trasmettere altresì la presente deliberazione all’Ufficio del Personale. 
 
Successivamente e con separata votazione, 
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DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/03/2022 al 
14/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   30/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 30/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  


