
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 31
del 24/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI 2022-2024

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella sede Municipale 
si è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

XAssessoreBANO GIAN PIETRO

XAssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 24/02/2022 

 

 

Sono presenti nella Sede Municipale il Sindaco Federico Barbierato e gli Assessori: 

Francesco Pozza, Gian Pietro Bano, Ermanno Berto, Virginia Gallocchio e Cristina Pollazzi. 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 2/2022 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI 

FABBISOGNI 2022/2024” con cui si è deliberato quanto segue: 

1) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 

marzo 2020 si colloca al di sotto del primo “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, 

precisamente nella percentuale del 21,93% e pertanto di ricalcolare in € 5.120.491,86 il limite di spesa 

di personale attualmente valido per il comune di Abano Terme (allegato A), e specificatamente che la 

media delle spese di personale per il triennio 2011-2013 può essere incrementata con nuove assunzioni 

sino a tale soglia; 

2) di confermare che per il 2022 non ci sono eccedenze di personale; 

3) di definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, come 

da allegato B contenente i profili, le modalità di reclutamento, le tempistiche; 

4) di approvare la seguente nuova dotazione organica dell’Ente, secondo le linee di indirizzo del 

DPCM 8maggio 2018, meglio esplicitata nell’allegato C) 
 PREVISTI COPERTI VACANTI 

DIRIGENTI 2 0 2 

FUNZIONARIO D3 2 2 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 26 23 3 

ISTRUTTORE C1 67 64 3 

COLLABORATORE B3 8 8 0 

ESECUTORE B1 21 21 0 

TOTALE 126 118 8 

5) di autorizzare per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni o reclutamento di personale a tempo 

determinato - che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale – ricomprese nelle fattispecie delineate dall’art. 9, comma 

28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., nel rispetto del limite di spesa ivi previsto;  

6) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere 

aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da 

modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa; 

Richiamato l’allegato B alla delibera che prevede quanto segue: 

Modalità priorità assunzioni  

       

Profilo Categoria Costo Modalità Settore Tempistica Servizio  

       

 

Istruttore Direttivo Amministrativo  D1 22135,47 mobilità/concorso/graduatorie 2° Settore 2022 RISORSE UMANE  

Istruttore Direttivo Amministrativo D1 22135,47 concorso pubblico/graduatorie 2° Settore 2022 SERVIZI SOCIALI  
Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Archivista D1 22135,47 concorso pubblico 2°Settore 2022 BIBLIOTECA  

Dirigente Amministrativo/contabile Dirigente 45260,77 mobilità/concorso pubblico 2° Settore 2022  

Dirigente Tecnico Dirigente 45260,77 concorso pubblico 3° settore 2022  

Istruttore Amministrativo C1 20344,07 mobilità/concorso/graduatorie 1° Settore 2022 SEGRETERIA  

Istruttore Amministrativo C1 20344,07 mobilità/concorso/graduatorie 2° Settore 2022 RISORSE UMANE  

Istruttore Amministrativo C1 20344,07 mobilità/concorso/graduatorie 1° Settore 2022 AAGG  

217.960,16 
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Considerato che per far fronte alle attuali temporanee necessità organizzative dell’Ente, è necessario 

implementare il personale impiegato nel Settore Tecnico;  

Ritenuto pertanto opportuno assegnare il dipendente che sarà assunto come Istruttore Direttivo al 

Settore Tecnico, anziché all’Ufficio Risorse Umane, come inizialmente previsto; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 1°comma del T.U. – 

D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una in 

merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa; 

1) di ridefinire la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, e a 

modifica dell’allegato B alla determina n. 2/2022, prevedere che nel corso dell’anno 2022 venga 

assunto un Istruttore Direttivo da assegnare al Settore Tecnico invece che all’Ufficio Risorse 

Umane; 

2) confermare integralmente (ad esclusione di quanto precisato al punto 1) quanto disposto con 

delibera di Giunta n. 2/2022, dando atto dell’invarianza della spesa; 

 

DOPO DI CHE DELIBERA 

 

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito per l’avvio 

delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.  
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI 2022-2024

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Data, 17.02.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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