
COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 121 del 24/10/2022   

OGGETTO: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022, 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI 
SOPRANNUMERARIETA' E CONTESTUALE MODIFICA DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 16:00, in modalità 
telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Quecchia Gianbattista la Giunta Comunale. La seduta si svolge in 
modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i 
partecipanti, così come previsto dall’art. 2 dell’Appendice “Disciplina delle sedute in 
videoconferenza e della registrazione delle riunioni” del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, delle commissioni e degli istituti di partecipazione popolare, modificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2021. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME FUNZIONE P A

QUECCHIA GIANBATTISTA Sindaco X

CAMADINI GIANFRANCO Vice Sindaco X

MAI IRINA Assessore  X

CASALI DANIELE Assessore X  

CARLOTTI FRANCA Assessore X  

TEMPONI EMILIA Assessore X  

Presenti : 5 Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022, RICOGNIZIONE DELLE 
ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA' E 
CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATA la deliberazione G.C. deliberazione n. 150 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 
2022/2024, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 
75/2017, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché 
con le linee di indirizzo definite con il Decreto 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, oltre che nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio e della 
relativa spesa;

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione di approvazione del fabbisogno e secondo la 
normativa vigente in materia pensionistica, era stato previsto, nel corso del triennio 2022/2024 il 
seguente turn-over:
1. nel 2022 la cessazione di n. 1 messo comunale cat. B a tempo pieno ed indeterminato presso 

U.O.C. Amministrativa – Ufficio Messo e notifiche (16 aprile) e di n. 1 collaboratore tecnico–
custode cat. B a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. Territorio – ufficio Cave (02 
dicembre);

2. nel 2023 la cessazione di n. 1 istruttore amministrativo-contabile Cat. C a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’U.O.C. Economico Finanziaria – Ufficio Ragioneria e di n. 1 
collaboratore amministrativo Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. 
Amministrativa – Ufficio Cultura; 

3. nel 2024, allo stato attuale, non è previsto alcun pensionamento.
RILEVATO che nel piano occupazionale dell’anno 2022 erano previste le seguenti assunzioni 

per sostituire i dipendenti che andranno in pensione: 
1. assunzione di n.1 istruttore amministrativo Cat. C a tempo pieno ed indeterminato presso 

l’U.O.C. Amministrativa – Ufficio Messo e Notifiche (dal 16/04/2022) in sostituzione del 
messo precedentemente inquadrato nella cat. B;

2. assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’U.O.C. Territorio – Ufficio Cave (2/12/2022);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07/07/2022 con la quale, 

stante il sopraggiungimento di alcune situazioni impreviste, sono state approvate le seguenti 
modifiche alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024:
‒ l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore amministrativo cat. C presso U.O.C. 

Tecnica, con decorrenza dal 02/11/2022 in sostituzione del dipendente matr.47;
‒ l’assunzione a tempo determinato n.1 istruttore amministrativo cat. C per 6 mesi presso 

U.O.C. Amministrativa, Cultura e Pubblica Istruzione, con decorrenza dal 29/08/2022;
TENUTO CONTO che, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano 

dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente, nel 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di 
situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;



DATO ATTO che la dipendente matr. 90084 cat. C in servizio a tempo pieno e indeterminato 
presso l’U.O.C. Territorio e cave sarà assente per maternità dal 20/11/2022 e si rende, pertanto, 
necessario provvedere alla sua sostituzione per 12 mesi con assunzione mediante contratto a tempo 
pieno e determinato, attingendo dalla vigente graduatoria di merito approvata con determinazione n. 
303 del 10/06/2022;

RICHIAMATA inoltre, la precedente deliberazione di approvazione del fabbisogno del 
personale, con la quale si prendeva atto del pensionamento di n. 1 collaboratore amministrativo Cat. 
B3 a tempo pieno ed indeterminato presso l’U.O.C. Amministrativa – Ufficio Cultura, con 
decorrenza dal 31/01/2023; 

RITENUTO opportuno, nella fattispecie di tale sostituzione, modificare la qualifica 
funzionale del collaboratore amministrativo presso l’UOC Amministrativa – Ufficio Cultura,  
prevedendo una figura di cat. C anziché B, sempre a tempo pieno ed indeterminato, stante le  
peculiarità dei servizi gestiti e la complessità dei rapporti con le scuole in particolare per la gestione 
del servizio ristorazione scolastica che richiedono una adeguata professionalità e titolo di studio, 
meglio identificabile nella posizione dell’istruttore amministrativo cat. C piuttosto che del 
collaboratore amministrativo cat. B3;

DATO ATTO che dallo scorrimento della graduatoria di merito del concorso, per soli esami, 
per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato 
approvata con determinazione n. 303 del 10/06/2022 si evince che la persona avente diritto 
all’assunzione risulta essere il terzo classificato, che corrisponde al prot. 8743, ora in servizio 
presso il Comune di Botticino a tempo pieno e determinato fino al 28/02/2023; 

RITENUTO, pertanto, stante lo scorrimento della graduatoria, di provvedere ad individuare 
un’altra figura Cat C. da assumere a tempo pieno e determinato per 5 mesi, con decorrenza dal 
01/02/2023, considerato il protrarsi della situazione di assenza prolungata per malattia 
dell’Istruttore amministrativo cat. C presso l’ufficio Pubblica istruzione e l’imminente 
pensionamento della collaboratrice amministrativa in forza all’ufficio, al fine di permettere il 
regolare funzionamento dell’Ufficio Pubblica Istruzione nelle more di questi cambiamenti, visto 
anche l’importante ruolo nei servizi gestiti e rapporti con utenza/scuole;

VISTA, altresì, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro di n.1 istruttore amministrativo 
Cat. C presso l' U.O.C. Economico Finanziaria da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale e 
indeterminato (88,89 % - 32 ore settimanali), presentata dal dipendente matr. 90089 e acquisita al 
prot. n. 18220 del 20/09/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla modifica del piano occupazionale 2022; 
CONSIDERATI gli attuali vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, come 

definiti dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2014 e s.m.i. e relativo D.P.C.M. attuativo del 
17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 
2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di 
contenimento della spesa di personale;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter 
procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTA la delibera di C.C. n. 05 del 24/02/2022 di approvazione della nota di aggiornamento 
al DUP 2022/2024, bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e nota integrativa di cui al D.Lgs 
118/2011 nonché il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano della Performance 
per il triennio 2022/2024 ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. 267/2000 approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 55 del 16/05/2022;



DATO ATTO che con precedente deliberazione n. 20 del 03/03/2022 è stato approvato il 
Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi della direttiva della funzione 
pubblica del 23/05/2007;

VERIFICATO il rispetto dei limiti per le assunzioni a tempo determinato;
RICHIAMATO altresì il CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali, 

nonché il CCNL dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con 
qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai 
sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 24/10/2022;

EVIDENZIATO che del contenuto del presente provvedimento è data adeguata informativa 
alla RSU ed alle OOSS mediante trasmissione di copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

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;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito per poter dar avvio alle procedure di 

selezione del personale e garantire le assunzioni di personale nel minor tempo possibile;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, 

resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da ciascun assessore;

D E L I B E R A

1. di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2022/2023/2024 come in 
premessa descritto, approvato con deliberazione G.C. n. 150 del 27/12/2021 e successiva 
deliberazione di G.C. n. 66 del 07/07/2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato e in particolare dell’art. 33 comma 2 decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58 e 
DPCM del 17/03/2020, in vigore dal 20/04/2020 come segue:

‒ l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 istruttore amministrativo cat. C presso 
U.O.C. Territorio e Cave, per 12 mesi con decorrenza dal 01/11/2022 in sostituzione del 
dipendente matr. 90084;

‒ l’assunzione di n.1 posto di istruttore amministrativo cat. C presso l’U.O.C. Amministrativa, 
Cultura e Pubblica Istruzione – Ufficio Cultura a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 
dal 01/02/2023, in sostituzione del dipendente matr. 67;

‒ l’assunzione a tempo determinato di n.1 istruttore amministrativo Cat. C per 5 mesi presso 
l’U.O.C. Amministrativa, Cultura e Pubblica Istruzione, con decorrenza dal 01/02/2023;

‒ la trasformazione di n.1 posto di istruttore amministrativo cat. C presso l’U.O.C. Economico 
Finanziaria da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale e indeterminato (88,89 % - 32 
ore settimanali) del dipendente matr. 90089, con decorrenza dal 10/10/2022;
da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

‒ mobilità interna ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Uffici e Servizi del Comune di 
Botticino;



‒ mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
‒ utilizzo graduatorie valide dell’Ente stesso o di altri Enti e, in subordine, concorso pubblico, 

ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in 
materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie 
vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo 
esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. 
Lgs. n. 165/2001;

2. di dare atto che la spesa derivante dalla 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, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, 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 e dell’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e DPCM del 
17/03/2020;

3. di confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, la programmazione 
triennale di personale approvata con deliberazione G.C. n. 150 del 27/12/2021;

4. di dare atto del rispetto del limite per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 
comma 28 D.L. 78/2010 che è pari a € 61.073,60;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 
unanime, con voto espresso per appello nominale da ciascun assessore, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
Quecchia Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

U.O.C. AMMINISTRATIVA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA 

Proposta N° 135

Oggetto : MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022, 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI 
SOPRANNUMERARIETA' E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA  

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere tecnico: FAVOREVOLE.

  

   
Botticino, 21/10/2022 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
Monica Marzadri / ArubaPEC S.p.A.  

Atto sottoscritto digitalmente



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA 

Proposta N° 135

Oggetto : MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022, 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI 
SOPRANNUMERARIETA' E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA  

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere contabile: FAVOREVOLE.

  

   
Botticino, 21/10/2022  

IL RESPONSABILE U.O.C. 
Calogero Agnello / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente



 

ORGANO DI REVISIONE 

COMUNE DI BOTTICINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Verbale n.   21/2022 

Oggetto: PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GUINTA RELATIVA A: MODIFICA ALLA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 

2022, RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA' E 

CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 

Il sottoscritto Dr. Massimo Galli, Revisore Unico del Comune di Botticino BS nominato con delibera 

consiliare n.42 del 30.11.2021; 

RICEVUTA 

la documentazione trasmessa con PEC, relativa alla “MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022, RICOGNIZIONE DELLE 

ECCEDENZE DI PERSONALE E SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA' E CONTESTUALE MODIFICA DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA” 

 

PREMESSO CHE 

con deliberazione G.C. n. 150 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano 

triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2024, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, 

come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività 

e della performance, nonché con le linee di indirizzo definite con il Decreto 8/5/2018 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, oltre che nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio e 

della relativa spesa; 

Per i motivi analiticamente descritti nella proposta di delibera, si rende ora necessario modificare tale 

piano;  

I vincoli previsti per tale modifica appaiono rispettati;  

Così come adeguatamente motivata appare la modifica in corso d’anno. 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dagli uffici. 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla delibera nei termini di cui alla narrativa ed al disposto della stessa.  

 

Gallarate-Botticino Lunedì 24 Ottobre 2022 

          L’organo di Revisione 

          Dr. Massimo Galli 

          (Firmato digitalmente) 


