
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 20 
 
 
 
OGGETTO: Adeguamento del fabbisogno del personale periodo 2009/2011 e 

piano assunzionale 2009. 
 
L’anno duemilanove addì nove del mese di marzo alle ore 17:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Dato atto che la legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) all’art. 19 – comma 8 – 
prevede che a decorrere  dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali 
accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 
della legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente 
motivate; 
 
Richiamati gli artt. 89 e 91 – commi 1 e 2 – del TUEL 267/2000 che riportano il richiamo 
alle disposizioni dell’art. 39 della legge 449/1997, in base ai quali viene  disciplinata 
l’autonomia organizzativa e la pianificazione del personale degli enti locali, finalizzati ad 
una riduzione globale delle spese, al netto dei miglioramenti contrattuali e con esclusione 
delle assunzioni legate a nuove competenze o alla istituzione di nuovi servizi; 
 
Ricordato che, in esecuzione all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed alla 
pianificazione annuale delle assunzioni; 
 
Preso atto del vigente regolamento comunale in materia di accesso al pubblico impiego; 
 
Richiamate  le  proprie  deliberazioni: 

 n. 37 dell’11.4.2008 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2008/2010, nonché la nuova dotazione organica del 
personale ed il piano assunzionale per l’anno 2008, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa che regolava la materia, per un totale di n. 33 posizioni di cui n. 2 
part time e n. 4 posti vacanti (posti coperti n. 30); 

 n. 108 del 19.11.2008 con la quale è stata confermata la dotazione organica di cui 
alla deliberazione G.C. n. 37 dell’11.4.2008 ed approvato un piano assunzionale 
straordinario 2008/2010 a tempo determinato riferito: 
a) a n. 1 posto di categoria C1 – istruttore amministrativo – per esigenze dell’area 

economico-finanziaria a seguito assenza per maternità di una dipendente di cat. 
D1; 

b) a n. 1 posto di categoria C1 – agente di polizia municipale – per esigenze 
straordinarie dell’area di vigilanza, legate alla presenza di un posto vacante nella 
dotazione organica ed alla partecipazione al corso di abilitazione regionale di n. 1 
agente assunto nell’anno 2008; 

 
Riscontrato che in riferimento al piano assunzionale straordinario di cui all’atto G.C. n. 
108  si è dato corso solamente all’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore 
amministrativo nell’area economico-finanziaria, non avendo avuto  idonea copertura 
finanziaria per il posto di agente di polizia municipale; 
 
Richiamato il comma 562 – art. 1 – della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che 
dispone che la spesa per il personale non può superare il corrispondente ammontare 
dell’anno 2004 e che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate nei 
limiti della copertura del turn-over dell’anno precedente, con possibilità di eventuali 
deroghe ai sensi dell’art. 19 – comma 8 – della legge 448/2001, sulla base delle seguenti 
condizioni: 
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al 

parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; 

b) che il rapporto medio fra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi 
quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%; 

 
Preso atto che nell’esercizio 2008 non si sono verificate cessazioni dal servizio per 
qualsivoglia motivazione e che non risulta possibile l’applicazione delle deroghe di cui 
all’art. 19 legge 448/2001 in relazione al superamento del rapporto medio prescritto dalla 
richiamata lettera b); 
 



 
 
 
 
 
Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti che, hanno chiarito le possibili 
interpretazioni all’art. 562 – art. unico – della legge finanziaria 2007: 
1. il parere n. 15/2007 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la 

Sardegna, in base al quale, con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 562, della L. 
296/06 sono da ritenersi disapplicate in modo integrale le norme del D.P.C.M. del 
15/02/2006, compresa, pertanto, quella che vieta di equiparare alle cessazioni di 
personale la mobilità in uscita. Sulla base di tale parere gli enti non soggetti al patto 
possono colmare una uscita di mobilità sia con una mobilità in entrata ma anche con 
assunzione dall’esterno; 

2. il parere n. 28/2007 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
Lombardia, in base al quale con l’art. 1, comma 562, della L. 296/06, il legislatore ha 
inteso prevedere la possibilità per gli enti di procedere a nuove assunzioni nei limiti 
delle cessazioni di precedenti rapporti di lavoro che siano avvenute a partire dall’anno 
2004, purché l’ammontare totale del costo del personale, comprensivo delle nuove 
assunzioni, non sia superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2004; 

3. la deliberazione n. 6P/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
per la Toscana che ritiene che per gli enti non sottoposti al patto di stabilità nuove 
assunzioni di personale nel 2008 sono condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla 
legge finanziaria 2007 (spesa complessiva non superiore a quella del 2004 e 
cessazioni dal servizi verificatesi dal 2004), con le eventuali deroghe fissate dalla 
legge finanziaria 2008; 

 
Preso atto che l’unica possibilità di  copertura di un posto vacante in dotazione organica 
può concretizzarsi mediante procedura di mobilità con altro ente non soggetto al patto di 
stabilità, che costituisce “atto neutro”  in quanto non si instaura un nuovo rapporto di 
lavoro nel comparto Regioni-Enti Locali; 
 
Richiamato l’art. 36 – commi 2 e 3 – del D.Lgs. 165/2001, come in ultimo sostituito 
dall’art. 49 – comma 1 – del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella 
legge 6.8.2008 n. 133, che prevede la possibilità in capo alle Amministrazioni pubbliche 
di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione per far fronte ad esigenze 
temporanee ed eccezionali, prescrivendo l’utilizzo del medesimo lavoratore elusivamente 
per periodi di servizio pari ad un triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio, anche in 
riferimento a più tipologie contrattuali; 
 
Riscontrato che, alla luce dei suelencati vincoli legislativi,  non risulta possibile ipotizzare 
modifiche all’attuale dotazione organica, ma che si rende comunque necessario 
pianificare il fabbisogno di assunzioni per l’anno 2009, come segue: 
a. n. 1 posto di categoria C1 – profilo professionale di “agente di polizia municipale” – 

da assegnare all’area di vigilanza, quale copertura a tempo indeterminato di un posto 
vacante per mobilità volontaria dal mese di dicembre 2005, nella medesima area, da 
determinare mediante procedura di mobilità con altro ente non soggetto al patto di 
stabilità, quale “atto neutro”   non  instaurandosi un nuovo rapporto di lavoro nel 
comparto Regioni-Enti Locali; 

b. n. 1 posto di categoria B3 – profilo professionale di “operaio specializzato-autista” – 
da assegnare a tempo determinato all’area tecnica per esigenze straordinarie 
determinatesi in riferimento alla mobilità volontaria concessa nel mese di febbraio del 
corrente anno per un pari profilo; 

 
Riscontrato inoltre che, con il presente atto, viene riconfermata la dotazione organica 
approvata con deliberazione G.C. n. 37 in data 11.4.2008, per un totale di n. 33 
posizioni; 
 
Accertato che questo Ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui agli 
artt. 242 e 243 del TUEL 267/2000; 
 



 
 
 
Considerato che i costi complessivi per il personale previsti nel bilancio di previsione 2009 
e pluriennale 2009/2011 risultano capienti per la copertura del programma assunzionale 
2009, come segue: 
a. immediata possibilità di copertura del posto di categoria B3 – operaio specializzato  

autista – in riferimento alla previsione dei costi per tutto l’anno del posto resosi 
vacante dal mese di febbraio 2009 per mobilità volontaria; 

b. possibilità di copertura del posto di categoria C1 – agente di polizia municipale – solo 
a seguito del reperimento delle risorse necessarie, da concretizzarsi  mediante 
l’accertamento di minori spese o maggiori entrate e sussista la regolare copertura 
finanziaria; 

 
Considerato inoltre di formulare le seguenti indicazioni circa le rispettive assunzioni: 
- per la copertura del posto di categoria C1 – agente di polizia municipale – da 

assegnare all’area di vigilanza, si stabilisce: 
1. l’attivazione di procedura di mobilità con ente locale non soggetto al patto di 

stabilità in riferimento a  personale già dotato abilitazione professionale in base 
alla L.R. 58/1987; 

2. la decorrenza del trasferimento da concordare solamente a seguito reperimento 
nel bilancio 2009 delle idonee risorse economiche; 

- per la copertura a tempo determinato del posto di categoria B3 – operaio 
specializzato – autista – da assegnare all’area tecnica per esigenze straordinarie, in 
attesa di poter indire specifico concorso pubblico  a tempo indeterminato nel corso 
dell’anno 2010, legate alla vacanza di n. 1 posto a seguito mobilità volontaria dal 
mese di febbraio 2009, si stabilisce: 
1. l’indizione  di selezione pubblica finalizzata alla stesura di una graduatoria con 

validità triennale per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “operaio 
specializzato – autista” – categoria B3; 

2. la selezione sarà effettuata per soli esami, sulla base delle indicazioni di cui al 
vigente regolamento sull’accesso al pubblico impiego; 

3. la richiesta dei seguenti requisiti di ammissione oltre a quelli stabiliti dalla 
normativa vigente per accesso alle pubbliche amministrazioni: diploma di scuola 
secondaria di primo grado unitamente alla patente di guida di categoria D con 
l’abilitazione professionale di “carta di qualifica del conducente” di cui al D.Lgs. 
286/2005; 

4. durata di anni 1 dal 1° maggio 2009, con possibilità di proroga nel  limite 
triennale  imposto dalla legge; 

5. le assunzioni a tempo determinato, in funzione delle esigenze 
dell’Amministrazione,  saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria,  fino al 
suo completo scorrimento; solo allora sarà possibile procedere ad assunzioni 
ripartendo dal primo classificato; 

 
Preso atto che la previsione assunzionale di n. 1 posto  di categoria C1 a tempo 
indeterminato, e n. 1 posto di categoria B3 a tempo determinato  rispetta i vincoli e le 
disposizioni dell’art. 1 – comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
risulta da specifica dichiarazione del Responsabile dell’area economico-finanziaria 
(documento allegato); 
 
Richiamato l’art. 7 CCNL 1.4.1999 in base al quale sarà data informazione ai soggetti 
sindacali circa il contenuto del presente atto;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49  del D.Lgs. 267/2000, 
come riportati in calce alla presente; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 
 



DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2. di confermare la dotazione organica dell’ente già approvata con deliberazione G.C. n. 

37 dell’11.4.2008 per un totale di n. 33 posizioni di cui n. 2 part time e n. 5 posti 
vacanti (posti coperti n. 29), come risulta dagli allegati “A” e “B” che formano parte 
integrante del presente atto; 

 
3. di approvare il piano assunzionale 2009, così determinato: 

a. n. 1 posto di categoria C1 – profilo professionale di “agente di polizia municipale” 
– da assegnare all’area di vigilanza, quale copertura a tempo indeterminato di un 
posto vacante per mobilità volontaria dal mese di dicembre 2005, nella medesima 
area, la cui copertura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

 attivazione di  procedura di mobilità con altro ente non soggetto al patto di 
stabilità, in riferimento a  personale già dotato di abilitazione professionale in 
base alla L.R. 58/1987; 

 decorrenza del trasferimento da concordarsi solamente a seguito reperimento 
nel bilancio 2009 delle idonee risorse economiche; 

b. n. 1 posto di categoria B3 – profilo professionale di “operaio specializzato-autista” 
– da assegnare a tempo determinato all’area tecnica per esigenze straordinarie in 
riferimento alla mobilità volontaria concessa nel mese di febbraio del corrente 
anno per un pari profilo, la cui copertura, in attesa di poter indire specifico 
concorso pubblico  a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2010, dovrà 
avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

 indizione  di selezione pubblica finalizzata alla stesura di una graduatoria con 
validità triennale per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “operaio 
specializzato – autista” – categoria B3; 

 selezione  per soli esami, sulla base delle indicazioni di cui al vigente 
regolamento sull’accesso al pubblico impiego; 

 richiesta dei seguenti requisiti di ammissione oltre a quelli stabiliti dalla 
normativa vigente per accesso alle pubbliche amministrazioni: diploma di 
scuola secondaria di primo grado unitamente alla patente di guida di categoria 
D con l’abilitazione professionale di “carta di qualifica del conducente” di cui al 
D.Lgs. 286/2005; 

 durata di anni 1 dal 1° maggio 2009, con possibilità di proroga nel  limite 
triennale  imposto dalla legge; 

 le assunzioni a tempo determinato, in funzione delle esigenze 
dell’Amministrazione,  saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria,  fino 
al suo completo scorrimento; solo allora sarà possibile procedere ad assunzioni 
ripartendo dal primo classificato; 

  
4. di dare atto che: 

 l’assunzione a tempo indeterminato tramite mobilità con altro ente locale non 
soggetto al patto di stabilità risulta possibile quale “atto neutro”, non  instaurandosi 
un nuovo rapporto di lavoro nel comparto Regioni-Enti Locali, 

 l’assunzione a tempo determinato risulta possibile in riferimento all’art. 36 – commi 
2 e 3 – del D.Lgs. 165/2001, come in ultimo sostituito dall’art. 49 – comma 1 – del 
D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133, 

 
5. di dare atto che: 

 la programmazione del piano assunzionale 2009 ora approvato rientra nei limiti 
economici di cui all’art. 1 comma 562 della legge finanziaria 2007 (rispetto dei 
costi  sostenuti nell’anno 2004 per il personale), come risulta dall’allegata 
dichiarazione del responsabile dell’are economico-finanziaria; 

 i costi complessivi per il personale previsti nel bilancio di previsione 2009 e 
pluriennale 2009/2011 risultano capienti per la copertura del programma 
assunzionale 2009, come segue: 

 
 



a. immediata possibilità di copertura del posto di categoria B3 – operaio 
specializzato  autista – in riferimento alla previsione dei costi per tutto l’anno 
del posto resosi vacante dal mese di febbraio 2009 per mobilità volontaria; 

b. possibilità di copertura del posto di categoria C1 – agente di polizia municipale 
– solo a seguito del reperimento delle risorse necessarie, da concretizzarsi  
mediante l’accertamento di minori spese o maggiori entrate e sussista la 
regolare copertura finanziaria; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione ai Revisore del Conto per gli accertamenti di 

competenza; 
 
7. di informare i soggetti  sindacali circa il contenuto della presente deliberazione, ai 

sensi dell’art. 7 CCNL 1.4.1999; 
 
8. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, 27.2.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paola Grasso 

 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 2.3.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paolo Gros 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 20 del 09 MARZO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  11 marzo 2009 al  26 marzo 2009 al N. 125 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 marzo 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
11 marzo 2009 al  26 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 marzo 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


