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PREMESSO CHE:

-          l’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

-          a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale di fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-             ai sensi dell’art.  19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (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 legge 527 dicembre 1997, n.
449 e smi;

-          a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano
le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-          secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come
disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11
del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di
accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

-          secondo l’attuale previsione normativa vi è una prevalenza della programmazione del
fabbisogno rispetto alla  dotazione organica e per questo la prima può mutare la seconda;

-        in base alle indicazioni della Funzione Pubblica la dotazione organica rimane quale
documento finanziario che deve mantenersi nel tetto di spesa della media del triennio
2011/2013;

-          i nuovi indirizzi della funzione pubblica hanno fatto superare la nozione tradizionale di
dotazione organica intesa come un “contenitore rigido”;

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.
75/2017, che 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;

VISTO 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,



3DELG N° 00056/2021 del 11/03/2021

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. 65/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

VISTA la Direttiva n. 3/2018 del 24 aprile 2018 con la quale il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ha dettato le “linee guida sulle procedure concorsuali”;

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L.
n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter
effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,
pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” e che detto Decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018 del 27.07.2018;

VISTE  le linee di indirizzo introdotte dal D.M.08/05/2018, all’articolo 2, comma 2.1, hanno
precisato che la “dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale
massima sostenibile. Essa, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima
imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte … fermo restando che per le regioni e
gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale
massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;

CONSIDERATO che per individuare la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa
potenziale massima, occorre fare riferimento ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater
dell’art.1 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:
                                                           

- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

 a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;

 b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
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somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.

- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

RILEVATO che l’art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dispone: “2. 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 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. 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
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remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di
calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

TENUTO CONTO che il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile
2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

VISTA  la circolare del Ministero dell’interno dell’8.6.2020, in materia di assunzioni di personale
da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover,
legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione
complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0014/2021 del 21 gennaio 2021 ,
l’amministrazione ha fornito le linee d’indirizzo circa gli obbiettivi di medio/lungo periodo da
perseguire, sulla base delle quali impostare il piano triennale dei fabbisogni di personale e il
piano occupazionale annuale;

FATTO PRESENTE che la Giunta Comunale con la Deliberazione   n. 0045/2021 del 25
febbraio 2021 ha  effettuato con    una ricognizione su eventuali eccedenze di personale e dalla
stessa non sono emerse situazioni di soprannumero rispetto alla dotazione organica , né
eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell’Ente;

EVIDENZIATO inoltre che con Deliberazione di Giunta Comunale     n. 0046/2021 del 25
febbraio 2021 è stata approvata una nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi  distribuita
su sei aree in base alla completa ridefinizione dell’assetto organizzativo posto in essere con la
Delibera di Giunta Comunale n. 0024/2021 del 9 febbraio 2021;

ATTESO che è stata effettuata  una preventiva analisi delle condizioni  dell’ente  al fine di porre
attenzione alla necessità di acquisire sempre professionalità ed innovazione nella logica del
superamento della mera sostituzione di personale cessato;

CONSIDERATO che è obbligo dell’ente stimolare “ forme di riconversione professionale volte a
privilegiare il  potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle
di supporto o di back office”;

PRESO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve considerarsi come uno:
“strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione
delle risorse umane  necessarie all’organizzazione degli uffici”;

RILEVATO che corre l’obbligo di avere coerenza tra il Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale e l’organizzazione generale degli uffici;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla
revisione della dotazione organica ;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 033/2020 del 27/02/2020  approvazione del Piano
Triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio anni 2019-2020-2021;

RILEVATO che l’attuale dotazione organica dell’Ente, intesa non solo come personale in
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servizio,  è cambiata a seguito dei processi di trasformazione  e di cessazione del personale;

EVIDENZIATO che, è stato determinato il limite di spesa potenziale per nuove assunzioni a
tempo indeterminato nell’anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari ad € 334.455,78;

RILEVATO che nell’anno 2020 si è conclusa la procedura per l’assunzione di n. 1 Istruttori 
Direttivo di Vigilanza Categoria D, mediante concorso pubblico, e che è stato possibile coprire
detto posto in quanto il concorrente vincitore ha accettato l’assunzione;

FATTO PRESENTE che  nel gennaio 2021 è cessata una categoria C e che durante l’anno
cesseranno altre 2 unità e precisamente una categoria C a maggio e una categoria B a giugno; 

EVIDENZIATO che sono in corso le procedure per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti 
istruttore di vigilanza part-time agente di polizia locale  e di 1 posto da istruttore contabile
ragioniere full-time;

DATO ATTO che l’assunzione del  dipendente di categoria D come sopra individuato rientrava
abbondantemente nel limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno
2020 determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e che anche le assunzioni programmate
rientrano in tale limite;

CONSIDERATO che il Comune di  Polla è in fascia E ed il valore soglia per la fascia
demografica di riferimento è compreso tra il 26,90% ed il 30,90%;

RILEVATO che, per il 2021, il rapporto spesa di personale del rendiconto 2019 e entrate correnti
anni 2017/2018/2019 è pari al 20,72 % e pertanto al di sotto del valore soglia;

VERIFICATO pertanto che, collocandosi al di sotto del valore soglia sulla base delle previsioni
per il triennio 2021/2023, l’ente può incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo
rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva
rapportata alle entrate correnti non superiore a tale soglia, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione;

CONSIDERATO inoltre che tale incremento esplica i suoi effetti progressivamente con
percentuali massime di aumento indicate dall’art. 5 del D.M. 17 marzo 2020;

FATTO PRESENTE che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, il Comune collocato
al di sotto del valore soglia, per il periodo 2020-2024, potrebbe ricorrere all’utilizzo delle facoltà
assunzionali residue dei cinque anni antecedenti il 2020, in deroga agli incrementi massimi
annuali (art. 5 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020), fermo restando il limite massimo del valore
soglia ma che con la Nota n. 1245/2021  la Ragioneria Generale dello Stato ha affermato che “
…tale previsione va ricondotta nell’ambito di una deroga alla specifica misura finalizzata a
rendere, in ogni caso, graduale la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni
che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore (anni 2020-2024) , consentendo a tali enti
la facoltà di superare gli incrementi percentuali annuali individuati in tabella 2, del comma 1,
qualora i resti assunzionale consentano un maggiore e più favorevole reclutamento di personale
rispetto a quello previsto dalla nova disciplina normativa.”

DATO ATTO che i resti assunzionali degli anni 2015/2019 ammontano ad euro €  166.021,76 e
che gli stessi risultano meno vantaggiosi rispetto a quanto emerge dai calcoli con l’applicazione
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della nuova normativa;

PRECISATO che l’art. 7 del D.M. 17 marzo 2020 stabilisce “la maggior spesa per assunzioni di
personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini
del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296”;

VISTA la nota emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato  N. 1245/2021 nella quale è
stabilito che l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020
non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni
normative ex art 33, comma 2 , del Decreto Legislativo  n. 34/2019, ma tale possibilità costituisce
una scelta alternativa (se più favorevole) alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale
opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di
riferimento di cui all’art 4, comma1 – tabella 1 , del decreto attuativo;

VISTO che la DOTAZIONE ORGANICA dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima
imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557- quater dell’art.1 della
Legge  27.12.2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a € 1.082.252,56  (spesa media triennio
2011/2012/2013);

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter
effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,
pena la nullità degli atti posti in essere e che a tale obbligo il Comune di Polla ha adempiuto con
la  Deliberazione   di Giunta Comunale   n. 0045/2021 del 25 febbraio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’intero 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019” che
per i Comuni aventi popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti fissa il rapporto medio
dipendenti/abitanti in 1 dipendente ogni 169 abitanti (1/169);

DATO ATTO che, ai fini delle valutazioni circa il fabbisogno del personale di questo Comune, si
è tenuto conto del fatto che applicando i criteri previsti dal decreto del Ministro dell’Interno
10.04.2017 (e tenuto conto che al 31.12.2020 questo Comune aveva n.  5.287 abitanti ed ha oggi
n. 26 dipendenti in servizio di cui 1 a tempo parziale);

RILEVATO che dal rapporto medio dipendenti/abitanti è attualmente fissato in 1 dipendente ogni
207 abitanti (1/207 anziché in 1/169) ben al di sotto di quello fissato dal citato D.M.;

CONSIDERATO che il Comune dovrebbe avere n. 32 dipendenti anziché i 26 attualmente in
servizio (senza tenere conto del fatto che 1 dipendente è a tempo parziale);

DATO ATTO che prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale,
l’amministrazione comunale ha provveduto a verificare ogni possibile revisione della struttura
organizzativa dell’Ente e, contestualmente,  ha predisposto una nuova riorganizzazione della
degli uffici e dei servizi comunali con la Delibera di Giunta n. 0046/2021 del 25/02/2021 senza
riscontrate l’eventuale presenza di personale in esubero;

TENUTO CONTO della consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente e degli
obiettivi di performance organizzativa, dell’efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai
cittadini;
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CONSIDERATO il teorico fabbisogno di personale per il pieno assolvimento dei compiti
istituzionali dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di
spesa del personale;

FATTO PRESENTE che l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e
s.m.i., in materia di lavoro flessibile, impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta
nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese
di personale;

EVIDENZIATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione,
per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-
quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del Decreto
Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

3) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al
triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27
dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e lo abbiano comunicato mediante l’applicativo “PIANO DEI
FABBISOGNI” presente in SICO;

5) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà
(art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48,
comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165);

7) rispettino gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n.
185, in materia di certificazione del credito;

CONSIDERATO che a normativa vigente;

- nell’anno 2021   sono previste  4 cessazioni di personale dipendente  (3 C “una per passaggio”
ed 1 B);

- nell’anno 2022   sono previste  2 cessazioni di personale dipendente   (1C ed 1 A);

- nell’anno 2023   sono previste  2 cessazioni di personale dipendente   (1A ed 1 D);

RILEVATO che questo Comune, nel rispetto della citata normativa, nel 2021 potrebbe
beneficiare dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-
2016-2017-2018-2019, per un importo pari ad  €  166.021,76;
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ATTESO che per il triennio 2021-2022-2023,  è prevista  la sostituzione di personale in quanto 
ci sarà  personale che cesserà dal servizio;

DATO ATTO comunque della capacità assunzionale effettiva per il personale a tempo
indeterminato:

•  per l’anno 2021 possibile incremento teorico di spesa pari ad euro   € 334.455,78;

•  per l’anno 2021  è stato calcolato  incremento reale di spesa pari ad euro   €  248.117,22;

• per gli anni 2020/2024 possibile utilizzo dei residui 2015/2019 pari ad € 166.021,76 come
risulta dall’ allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

• il Comune di Polla non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che né dall’ultimo Conto
Consuntivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2019 né dalla verifica degli equilibri di
bilancio per l’anno 2020 emergono condizioni di squilibrio finanziario;

• le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento
potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell’effettivo rispetto dei vincoli
normativi previsti e come sopra richiamati;

• come attestato  non risultano eccedenze di personale;

• il Piano triennale delle azioni positive del Comune di  Polla 2020/2022 è stato approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 30.01.2020;

• il bilancio consolidato, esercizio 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
45 del 18.11.2020;

• la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all’obbligo
di certificazione del credito, è demandata al Responsabile Area Contabile in sede di
apposizione del visto contabile al presente provvedimento;

PREMESSO quanto sopra la dotazione organica dell’ente comunale consiste  come segue:

1 D - Istruttore Direttivo Tecnio EX 110

6 D - Istruttori Direttivi

7 C – Istruttori  ( vigilanza, amministrativi, tecnici)

9 B – Esecutori  (amministrativi e tecnici)

3 A - Operatori

Totale persone in servizio n. 26

VISTA la cessazione di una categoria C avvenuta il 31 gennaio 2021 e considerate le
assunzioni programmate con i precedenti piani ed inerenti la copertura a tempo indeterminato di
2 posti istruttore di vigilanza part-time agente di polizia locale  e di 1 posto da istruttore contabile
ragioniere full-time,  si presumere che alla data del 01 maggio 2021 si avrà la copertura in totale
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di n. 29 posti di cui 3 part – time avendo di fatto in servizio 25 posti F.T. e 4 posti P.T. per
complessivi posti teorici completi a 36 ore n. 27 al di sotto dei 32;

DATO ATTO che è stata segnalata la necessità di assunzioni, e precisamente:

- Area  Tecnica Manutentiva di un istruttore tecnico geometra di Categoria C per il Settore
Urbanistica-Edilizia Privata;

- Area Tecnica Lavori Pubblici e Attività Produttive di un istruttore direttivo tecnico ingegnere di
Categoria D per il settore lavori pubblici e gare;

- Area Amministrativa di due collaboratori amministrativi di Categoria B part-time 50%, di cui uno
per il Servizio Demografico e uno per il Servizio Segreteria-Cultura - Biblioteca, di un Istruttore
Direttivo Amministrativo di Categoria D per il Servizio Segreteria , Personale,   Informatico e
Trasparenza, di un istruttore amministrativo al 70% part- time per il Servizio Programmazione e
Assistenza Sociale;

- Area Vigilanza di tre istruttori di vigilanza agenti di polizia locale di Categoria C  part- time al
50%;

- Area Finanziaria di un istruttore contabile ragioniere di Categoria C;   

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per il reclutamento del personale dell’area
vigilanza n. 2 istruttori di vigilanza part- time e per l’area economico finanziaria di n.1 istruttore
contabile ragioniere;

RILEVATO che risulta prioritario procedere all’assunzione di altro personale viste le cessazioni
previste per l’anno 2021 e che in tale ambito, non sono pervenute da parte dei responsabili di
area segnalazioni inerenti situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e che il tutto è stato ribadito con la Delibera N. 0045/2021 del 25 febbraio 2021

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali
dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e
tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2021/2023;

VISTO che nel triennio 2021/2023 sono previste  N. 8  cessazioni dal servizio di personale Full-
Time;

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta  essere inferiore a quello previsto
dal D.M. 10 aprile 2017 ;

PRESO ATTO che in relazione alla detta carenza di organico il Comune di Polla nei precedenti
Piani di Fabbisogno ha disposto  varie procedure concorsuali alcune delle quali sono ancora in
corso;

VISTA la richiesta al revisore al n. 002475/2021 del 5/03/2021 di parere sulla bozza al suddetto
Piano Triennale dei Fabbisogni;                                                                                                            

VISTA la coerenza di cui all’art. 1, comma 557 della legge 296/6 delle spese di personale
preventivate per l’ anno 2021  che senza calcolare le spese da decurtare ammonterebbe ad
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€1.076.098,23 e quindi in linea con il limite della media del triennio 2011/2013 attestatasi a €
1.082.252,56 (valore assoluto media triennale);

RILEVATO che il Comune rispetta il vincolo relativo al contenimento di spesa di personale e vi
sono margini di spesa sostenibili per il 2021;

VISTO il calcolo del limite di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato programmate
per il triennio 2021/2023, tenuto conto che l’ufficio personale ha proceduto al calcolo di predetto
limite e dei margini assunzionali anche in considerazione delle cessazioni previste e delle
assunzioni programmate;

CONSIDERATA la necessità di provvedere per il triennio 2021-2022-2023 nel rispetto dei
predetti vincoli in materia di assunzioni,  alla riforma dell’attuale piano triennale dei fabbisogni di
personale in considerazione della revisione della dotazione organica  e della ricognizione
annuale delle eccedenze di personale come esplicato negli allegati alla presente;

VISTO l’art 24 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo alla progressione di carriera per
coprire  "i posti disponibili nella dotazione organica" attraverso concorsi pubblici con riserva non
superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno,  finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e del
D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATO l’art 1 commi 557 e seguenti della l. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007 e s.m.i. , il quale  disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale
per gli  Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 ( ora soggetti al pareggio di bilancio  come
previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

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

RILEVATO che l’Ente può ricorrere all’assunzione di personale  mediante tipologie flessibili in
quanto viene posta in essere delibera con quantificazione del limite di spesa;

PRESO ATTO che i presupposti per il ricorso a dette procedure  di lavoro flessibile devo essere
giustificate ai sensi dell’art 36 d.lgs n. 165/2001 da comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale;

CONSIDERATO che le tipologie di assunzioni flessibili  sono:

1)   Assunzioni a tempo determinato

2)   Contratti di somministrazione

3)   Contratti di formazione e lavoro

4)   Contratti di prestazioni occasionali (vecchi voucher)

5)   Tirocini  e scavalco comma 557 legge 311/2004 per i comuni inferiori a 5000 abitanti

RILEVATO che le procedure per il reclutamento di personale per assunzioni flessibili possono
riassumersi come segue:
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-  Ricorso a procedure concorsuali, che possono essere snellite, per le assunzioni flessibili ed i
contratti di formazione e lavoro;

-  Ricorso allo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato  dell’ente ovvero, in
alternativa, di graduatoria di altro ente;

-  Ricorso alle procedure previste per gli appalti di servizi per i contratti di  somministrazione:
preferenza per il metodo della offerta  economicamente più vantaggiosa (ad esempio la
esperienza, la clausola di gradimento, la sostituzione);

RICAPITOLANDO quanto esposto prima s’intuisce che per i Comuni la possibilità di assumere
è stata legata ad un complesso calcolo che mette in relazione la spesa per il nuovo personale
con le entrate dell’ente. L’idea di fondo è di superare il semplice turn over  per sostituirlo con la
valutazione della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale da parte dell’ente. Questo
nuovo sistema è stato creato dal c.d. “Decreto crescita” (D.L. 34/2019, art. 33) che è stato attuato
mediante  il decreto interministeriale 17 marzo 2020 e della successiva circolare del 13 maggio
2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo l’11 settembre 2020) sulle capacità di assunzione dei
Comuni. In base a questa nuova disciplina, a decorrere dal 20 aprile 2020 i Comuni possono
effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva
non superiore ad un 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 di dubbia esigibilità assestato in  bilancio di previsione.

VISTO l’allegato A nel quale viene riportata l’attuale Organizzazione del Comune di Polla e
quindi la relativa Dotazione Organica con indicazione dei posti coperti e quelli da ricoprire per le
necessità dell’ente;

VISTO l’allegato B nel quale si è provveduto alla ricognizione delle spese del personale e
individuazione del limite di spesa relativo alla media del triennio 2011/2013 pari ad €
1.082.252,56 ai sensi dell’art. 1 – commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e i. effettuata dall’ufficio personale;

VISTO l’allegato C nel quale si è proceduto all’individuazione dei valori soglia rapportato alla
spesa di personale ed alle entrate correnti oltre che al calcolo del limite di spesa e del margine
assunzionale per il triennio 2021-2023 alla luce dinamica della nuova situazione di organico,
tenuto conto delle cessazioni verificatesi nel tempo;

VISTO l'allegato D nel quale si è proceduto ad un verifica delle capacità assunzionali precedenti
ed alla programmazione delle nuove assunzioni;

RITENUTO opportuno in considerazione della delibera di giunta relativamente ai piani
occupazionali predisporre il suddetto Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
propria deliberazione n. 190 del 30/06/2001;

RICHIAMATO altresì il CCNL vigente;

PROPONE

1 )   DI PRENDERE ATTO della delibera inerente le eccedenze di personale e  che a seguito

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02317/sg
http://www.anci.it/wp-content/uploads/circolare-13-mag-2020-assunzioni-comuni.pdf
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della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 165/2011  e
successive integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di
personale in esubero;

2 )   DI APPROVARE di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 e
con esso gli allegati A, B, C al presente delirato ed il deliberato che  segue:

a) la dotazione organica, intesa in senso dinamico come numero dei   dipendenti in servizio
risulta pari a 26 unità “1 D - Istruttore Direttivo Tecnio EX 110, 6 D - Istruttori Direttivi, 7 C –
Istruttori  ( vigilanza, amministrativi, tecnici), 9 B – Esecutori  (amministrativi e tecnici), 3 A –
Operatori” mentre intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui
all’art. 1 commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a  € 1.082.252,56; 

b) il possibile incremento potenziale di spesa per l’anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal
D.M. 17 marzo 2020, è pari ad      €  334.455,78;

c) la somma relativa agli spazi assunzionali residui, non utilizzati nel quinquennio 2015/2019 ed
utilizzabili teoricamente per il periodo 2021/2023, ammonta ad € 166.021,76;

d) la somma relativa al turn over previsto nel triennio 2021/2022/2023 è pari ad € 298.660,18
poiché sono previste cessazioni dal servizio  nel triennio;

e) il possibile incremento reale di spesa per l’anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.
17 marzo 2020, è pari ad                 €  248.117,22 scaturente dal rapporto tra la spesa di
personale dell’anno 2018 e l’incremento potenziale di spesa 2021. La cifra di € 248.117,22 può
essere utilizzata perché inferiore all’incremento potenziale e ritenuta più favorevole rispetto ai
resti assunzionali del quinquennio precedente;

f) la spesa presunta per le nuove assunzioni è pari ad € 204.111,10 inferiore all’incremento reale
di spesa prevista per l’anno 2021 e pari ad € 248.117,22;  

g) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle
eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

h) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6
del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle
eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, emergono situazioni di carenza di personale indicate nell’organigramma
 allegato A;

i) l’organigramma dell’Ente, comprensivo dei posti occupati e dei posti vacanti di cui alla
precedente lettera a) è quello risultante da allegato a, il limite di spesa di personale allegato b, il
calcolo relativo al costo del nuovo piano di fabbisogno con i relativi valori soglia allegato c e i
resti assunzionali allegato d;

j) l’ente rispetta, per il triennio 2021/2023, sia la norma di cui al punto a) sia il calcolo della spesa
per il personale a tempo indeterminato allegato C di cui all’art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019
n. 34 e al D.M. 17 marzo 2020 (decreto attuativo);
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k) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 si stabiliscono, nel
rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in
premessa esplicitati:

- k.1) l’eventuale assunzione a tempo indeterminato riferito a posti che si dovessero rendere
vacanti negli anni 2021, 2022 e 2023, al momento non prevista e non prevedibile;

- k.2)sono previste assunzioni negli anni 2021, 2022 e 2023 di personale a tempo determinato
per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee nei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia per un importo massimo annuo pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime
finalità nell’anno 2009 già rimodulata con apposita determina;

3 DI DARE ATTO che la spesa teorica derivante dalla programmazione assunzionale di cui
sopra, determinata per l’anno 2021 in € 1.081.247,36 rientra sia nei limiti della spesa di
personale imposti dall’art. 1 commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i. (spesa
potenziale massima) e sia nei limiti imposti dall’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

4 DI PRECISARE che l’eventuale modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2021/2023 in corso d’anno sarà possibile solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, nel
rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di
personale e dovrà essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

5 DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogno di personale 2021/2023 nel quale vengono
previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro
flessibile, in premessa esplicitati:

-          l’assunzione a tempo indeterminato  in ordine delle seguenti   figure professionali: 

Cat.C n.2 – Istruttori di Vigilanza part – time 50%

                           Cat.C n.1 –  Istruttore Contabile – Ragioniere 

                           Cat.C n.1 – Istruttori di Vigilanza part – time 50%

                           Cat.C n.1 – Istruttore Tecnico-Geometra

                           Cat.C n.1 – Istruttore  Amministrativo part – time 70%

                           Cat.D n.1 – Istruttore Direttivo  Amministrativo                 

                           Cat.D n.1 – Istruttore Direttivo Tecnico-Ingegnere           

                           Cat.B  n.1 – Esecutore Amministrativo- part – time 50%                    

-          l’assunzione a tempo determinato della seguente  1 figura professionale

                            Cat.C n.1 – Istruttori tecnico part – time 50%              

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

-   mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art.34 bis D.Lgs. n. 165/2001

-   mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 opzionale per il 2021 a
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seguito dell’entrata in vigore della legge 19 giugno n.56 pubblicata in G.U. il 22 giugno 2019 che
stabilisce per il triennio 2019-2021, le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il preventivo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria
di cui all’art 30 D.Lgs.n. 165/2001;

-   utilizzo di graduatoria a scorrimento con accordi fra comuni  per posti omogenei;

-   concorso pubblico, 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;

-   concorso pubblico riserva di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009, relativa
alla progressione di carriera per coprire “ i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti per la categoria D  per la
quale vi potrà essere una riserva finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni e del D.Lgs. n. 165/2001;

-  concorso pubblico con riserva di stabilizzazione del 50% dei posti messi a bando per il
personale con contratto di lavoro flessibile  e con almeno 3 anni di servizio alle dipendenze
dell’amministrazione ;

6 DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell’art.
19, comma 8, della Legge 448/2001;                                                            

7 DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente alle OO.SS. per la prescritta informazione di
cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

8 DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “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.;

9 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;

10 DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line;

11DI DARE alla presente deliberazione, con successiva votazione ad esito favorevole
unanime,la immediata esecutività ai sensi di legge ;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 



16DELG N° 00056/2021 del 11/03/2021

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri tecnici resi dai Responsabili ai sensi del D.Lgs 267/2000;

VISTO il TUEL;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1)    DI APPROVARE integralmente la suddetta proposta di deliberazione il cui contenuto si
abbia qui riportato e trascritto;

2)    DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi di legge
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Allegato A

REVISORE DEI CONTI

RAPPRESENTANZA DELEGAZIONE TRATTANTE  E CONTROLLO 

SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINSITRATIVA

UFFICIO 

PREVENZIONE 

CORRUZIONE

5-Posizione Organizzativa 
AREA 
VIGILANZA

6-Posizione 
Organizzativa 
AREA 
CONTENZIOSO E 
TRIBUTI

ORGANIGRAMMA

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1- Posizione Organizzativa
AREA 
AMMINISTRATIVA

4-Posizione Organizzativa 
AREA 
TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

2-Posizione Organizzativa 
AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA

3-Posizione Organizzativa 
AREA 
TECNICA LAVORI PUBBLICI ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

GIUNTA CONSIGLIO

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

1 SERVIZIO POLIZA LOCALE 1 SERVIZIO TRIBUTI

2 UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO CDS

1 UFFICIO VIABILITA

3 UFFICIO E PUBBLICA SICUREZZA

4 UFFICIO GESTIONE MERCATI FIERE E 

USO SPAZI PUBBLICI

1 UFFICIO  TRIBUTI E RUOLI

2 SERVIZIO CONTENZIOSO

1 UFFICIO CONTENZIOSO

2 UFFICIO GIUDICE DI PACE

4 UFFICIO COORDINAMENTO OPERAI VIABILITA' E RIFIUTI

6 UFFICIO GESTIONE PARCO VEICOLI E MEZZI TECNICI

5 UFFICIO CATASTO INCENDI E PIANO ASSESTAMENTO 

FORESTALE

3 UFFICIO AMBIENTE GESIONE ACQUE DI VEGETAZIONE E 

LIQUAMI ZOOTECNICI

1 SERVIZIO  URBANISTICA E MANUTENZIONE

1 UFFICIO EDILIZA PRIVATA E CONDONO

2 UFFICIO  URBANISTICO ATTUAZIONE P.U.C

5 UFFICIO BARRIERE ARCHITETTONICHE

3 UFFICIO  SERVIZI MANUTENTIVI E UTILIZZO IMMOBILI

4 UFFICIO  PROTEZIONE CIVILE 

4 UFFICIO LEVA

3 SERVIZIO DEMOGRAFICO

1 UFFICIO ANAGRAFE -AIRE

2 UFFICIO STATO CIVILE

3 UFFICIO ELETTORALE

3 UFFICIO ASSISTENZA ORGANI ELETTIVI

5 UFFICIO RELAZIONI E PROGRAMMAZIONE

2 UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

3 UFFICIO GESTIONE PRATICHE EFFICIENTAMENTO 

4  UFFICIO A.U.A.  PROCEDURE V.I.A. 

5 UFFICIO CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

6 UFFICIO  COMMERCIO E INDUSTRIA E ATRIGIANATO

3 UFFICIO  GARE  ESPRORI E SISMA

4 UFFICIO GESTIONE LOTTI AREA PIP E ALLOGGI ERP 

BILANCIO

2 SERVIZIO PERSONALE

1 UFFICIO RECLUTAMENTO  E CESSAZIONE DEL PERSONALE

2 UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E GIURDICA DEL PERSONALE

4 UFFICIO GESTIONI ASSICURATIVE

1 SERVIZIO SEGRETRIA

1 UFFICO SEGRETRIA

2 UFFICIO AFFARI GENERALI

2 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

5 UFFICIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE

1 SERVIZIO FINANZIARIO

1 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

2 UFFICIO  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

2 SERVIZIO RAGIONERIA

1 UFFICIO ECONOMATO

2 UFFICIO CONTABILITA'

1SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

2 UFFICIO CENSI E LIVELLI

2 SERVIZIO  AMBIENTE E SVILUPPO

1 UFFICIO ECOLOGIA E GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI 

RIFIUTI

2 UFFICIO GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE E SERVIZI A 

RETE

3 UFFICIO ORGANIZZAZIONE  SERVIZI AUSILIARI E BILANCIO

3 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

TRIBUTI

6 UFFICIO AUTENTICHE

5 UFFICIO RACCOLTA FIRME REFENRENDARIE
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1 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

2 UFFICIO ASSISTENZA E PROGRAMMAZIONE SOCIALE

3 UFFICIO GESTIONE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

5 SERVIZIO INFORMATICO E TRASPARENZA

1  UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

7 UFFICIO STATISTICO

8 UFFICIO PROTOCOLLO ARCHIVIO PUBBLICAZIONI

9 UFFICIO TOPONOMASTICA

6 UFFICIO COORDINAMENTO PROTEZIONE DATI

6 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ISTRUZIONE CULTURA TEMPO 

LIBERO SPORT E TURISMO

1 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI - MENSA -

4 SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA SOCIALE

3 UFFICIO INFORMATICO E GESTIONE PASSAGIO AL DIGITALE

4 UFFICIO COORDIMANENTO  PROTEZIONE DATI

5 UFFICIO TRASPARENZA E CONTROLLI

2 UFFICIO REALZIONI CON IL PUBBLICO

AREA

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

A
 D

IP
E

N
D

E
N

T
I C

O
M

U
N

E
 D

I P
O

L
L
A

POSTO VACANTE

ORGANIGRAMMA CON POSTI COPERTI E POSTI VACANTI

4 UFFICIO PROGRAMMAZIONE CULTURA SPETTACOLO TURISMO 

E SPORT

SERVIZIO PROFILO E RUOLI POSIZIONE ECONOMICA POSTI COPERTI

1 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI - MENSA -

TRASPORTO ALUNNI

2 UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

3 UFFICIO CULTURA  GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI  E BENI 

CULTURALI

SEGRETERIA 1-Istruttore Direttivo Amminisrativo.                                                           

2- Istruttore Amministrativo

D1  0 D1 

PERSONALE 1-Istruttore Direttivo Amminisrativo.                                                           

2- Istruttore Amministrativo

D1  e C1 C3 0

DEMOGRAFICO 1-Istruttore Direttivo Amminisrativo.                                                           

2- Istruttore Amministrativo.                                                         

3- Istruttore Amministrativo.                                     

4- Esecutore Amministrativo                       

D1 ,  2 C1 e B1 D2 C5 B5 C1

PROGRAMMAZIONE E 

ASSISTENZA SOCIALE

1-Istruttore Direttivo Amminisrativo.                                                           

2- Istruttore Amministrativo

D1 e C1 D6 C1 

INFORMATICO E 

TRASPARENZA

1- Istruttore Amministrativo-

Informatico

C1 C4 0

A
M

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
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O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

A
 D

IP
E

N
D

E
N

T
I C

O
M

U
N

E
 D

I P
O

L
L
A

PROGRAMMAZIONE 

ISTRUZIONE CULTURA 

SPORT TURISMO E 

TEMPO LIBERO

1-Istruttore Direttivo Amminisrativo.                                                           

2- Esecutore Amministrativo.                                                         

3- Esecutore Amministrativo                       

D1, B1 E B1 D6 E B5 B1

RAGIONERIA 1-Istruttore Contabile C1 0 C1

TOT. POSTI COPERTI N. 6 ( 2 D, 2 C, 2B) TOT. POSTI VACANTI N. 4 ( 1 D, 2 C, 1B)

FINANZIARIO 1-Istruttore Direttivo Contabile.                                                                   

2- Esecutore Amministrativo                          

D1   e B1 D1   e B1 0

AREA AMMINISTRATIVA

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

F
IN

A
N

Z
IA

R
I

A

AREA FINANZIARIA

T
E

C
N

IC
A

 

L
A

V
O

R
I 

P
U

B
B

L
IC

I 

A
T

T
IV

IT
A

' 

P
R

O
D

U
T

T
IV

E

1-Istruttore Direttivo Tecnico                                                          D1 , 2 C1,   4 B  D6 ,  C5, 2 B4,  2 B5  C 1 

LAVORI PUBBLICI 1-Istruttore Direttivo Tecnico                                                          

2- Istruttore Tecnico

D1  e C1 D1 PART- TIME 50% E C6 D1 50%

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

1-Istruttore Direttivo Tecnico                                                      D1 0 D1

URBANISTICA E 

TOT. POSTI COPERTI N. 2 ( 1D,1B) TOT. POSTI VACANTI N. 1 ( 1 C)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI TOT. POSTI COPERTI N. 2 (  1 D P.T.50, 1C) TOT. POSTI VACANTI N. 2 ( 1 D, 1D 50%)

 V
IG

IL
A

N
Z

A
C

O
N

T
E

N
Z

IO

S
O

 T
R

IB
U

T
I

N.7

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

A
 D

IP
E

N
D

E
N

T
I C

O
M

U
N

E
 D

I P
O

L
L
A

TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO

TRIBUTI E 

CONTENZIOSO

TOT. POSTI COPERTI N. 5 ( 1D, 3C, 1 B P.T.) TOT. POSTI VACANTI N. 3 ( 3C P.T. 50%)

TOT. POSTI COPERTI N. 1 (D4) TOT. POSTI VACANTI 0

AREA VIGILANZA

1-Istruttore Direttivo                                  D1 D1 0

AREA  CONTENZIOSO

POSTI SCOPERTI  IN 

PINTA TEORICA 

STABILE F. T.

N. 26                                 

(2 PART -TIME)

DATO NUMERICO                 

25

RICHIESTI              

N. 32 F.T.

1-Istruttore Direttivo Tecnico                                                          

2- Istruttore Tecnico                                                                       

3- Istruttore Tecnico                                             

4- Collabboratore Amministrativo                                                                                  

5 Operatori Tecnici

D1 , 2 C1,   4 B  D6 ,  C5, 2 B4,  2 B5  C 1 URBANISTICA E 

MANUTENZIONE

N. 2 ( 1C, 1 A)

T
E

C
N

IC
A

 M
A

N
U

T
E

N
T

IV
A

AREA TECNICA  MANUTENTIVA

POLIZIA LOCALE 1-Istruttore Direttivo di Vigilanza                                                        

2- Istruttore  di Vigilazna                                                                 

3- Esecutore Amministrativo                                            

D1 , 3C1,  3 C P.T., 1 B P.T. D1,  1C6, 2C3,  1B1 p.t. 50% 3 C1 P.T.

AMBIENTE E SVILUPPO 1-Istruttore Tecnico                       2- 

Operatori Tecnici                                       

3-Collabboratori tecnici                                          

B1 E 4A  1 A4, 2 A5, B4 A 1

TOT. POSTI COPERTI N. 10 ( 1D, 1C, 5B, 3A) TOT. POSTI VACANTI
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ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 MEDIA TRIENNIO 

1 Totale intervento 1 - Personale + € 1.260.277,86 € 1.244.368,25 € 1.187.355,37 € 1.230.667,16

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e 

accessorio) corrisposte al personale 

con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato.

€ 977.334,33 € 952.238,21 € 918.779,87 € 949.450,80

Oneri riflessi a carico del datore di 

lavoro per contributi obbligatori.

€ 272.391,97 € 263.311,98 € 256.150,48 € 263.951,48

Oneri per il nucleo familiare, buoni 

pasto(se contabilizzati nell’interv. 1) e 

spese per equo indennizzo.

€ 10.551,56 € 8.933,06 € 9.640,80 € 9.708,47

Spese sostenute dall’Ente per il 

personale in convenzione (ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la 

quota parte di costo effettivamente 

sostenuto.

€ 0,00 € 19.885,00 € 2.784,22 € 7.556,41

Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, 

commi 1 e 2 del TUEL

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per il personale con contratti di 

formazione e lavoro

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per personale utilizzato, senza 

estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all’ente 

(compresi i consorzi, le comunità 

montane e le unioni comuni)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per collaborazioni coordinate e 

continuative, altre forme di lavoro 

flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con 

convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 

D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate 

nell’interv. 1)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rimborsi pagati per personale 

comandato da altre amministrazioni (se 

contabilizzati nell’interv. 1)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in 

corso

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altre spese contabilizzate nell’intervento 

1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di 

formazione, ecc.)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Spese per collaborazioni coordinate e 

continuative (es. interinali, tirocini, ecc.) 

con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 

70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in 

un intervento diverso dall’art. 1, come 

ad es. nell’interv. 3) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Rimborsi pagati per personale 

comandato da altre amministrazioni (se 

contabilizzati in un intervento diverso 

dall’art. 1, come ad es. nell’interv. 5)

+ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Altre spese contabilizzate in interventi 

diversi dall’intervento 1 (ad es. rimborsi 

per missioni, spese di formazione, buoni 

pasto, ecc.)

+ € 2.900,00 € 2.517,72 € 2.072,08 € 2.496,60

5 Irap + € 79.442,23 € 77.239,92 € 74.523,06 € 77.068,40

€ 1.342.620,09 € 1.324.125,89 € 1.263.950,51 € 1.310.232,16

+

€ 1.342.620,09 € 1.324.125,89 € 1.263.950,51 € 1.310.232,16

7 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali 

pregressi (compresi aumenti delle risorse 

stabili del fondo per la contrattazione 

decentrata)

- € 118.424,16 € 115.388,27 € 110.226,99 € 114.679,81

8 Costo personale comandato ad altre 

amministrazioni (e da queste 

rimborsato)

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RICOGNIZIONE SPESE DEL PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011/2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

€ 0,00

COMPONENTI ESCLUSE:

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI 

SPESA:

di cui:

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE 

CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI) SENZA ONERI

6 Altre spese non contabilizzate nelle spese 

correnti (ad es. spese elettorali rimborsate 

dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per 

censimento ISTAT, se contabilizzate a “partite 

€ 0,00

TOTALE SPESA DI PERSONALE

Allegato B
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9 Spese per assunzione di lavoratori 

categorie protette (per la quota 

d’obbligo)

- € 43.727,01 € 42.902,41 € 42.848,19 € 43.159,20

10 Spese per formazione del personale - € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

11 Rimborsi per missioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

12 Spese personale il cui costo sia a carico 

di finanziamenti comunitari o privati

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

13 Spese per straordinari ed altri oneri di 

personale rimborsati dallo Stato (dalla 

Regione o dalla Provincia) per attività 

elettorale

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15 Spese per personale trasferito dalle 

Regioni o dallo Stato per l’esercizio di 

funzioni delegate

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

16

17 spese per assunzioni in deroga ai sensi 

dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 

224/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

18 Spese per incentivi al personale per 

progettazione opere pubbliche, ICI, 

condoni, avvocatura 

- € 6.606,00 € 9.150,00 € 12.859,17 € 9.538,39

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario 

Comunale

- € 6.362,00 € 3.024,49 € 4.444,49 € 4.610,33

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai 

punti precedenti

- € 45.759,44 € 44.760,61 € 44.604,32 € 45.041,46

21 Irap relativo alle spese di cui ai punti 

precedenti (non 8 perché versato 

direttamente dall'ente cui il personale è 

stato comandato e 9 perché le spese 

per le categorie protette non sono 

soggette a IRAP)

- € 11.168,33 € 10.842,83 € 10.840,09 € 10.950,42

22 Oneri a carico del datore di lavoro per 

adesione al Fondo Perseo da parte dei 

dipendenti (delibera Corte dei conti 

Piemonte n. 380/2013)

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 232.046,94 € 226.068,61 € 225.823,25 € 227.979,60

€ 1.110.573,15 € 1.098.057,28 € 1.038.127,26 € 1.082.252,56

€ 0,00

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA     

(TOTALE SPESA- COMPONENTI ESCLUSE)

14 € 0,00€ 0,00Spese di personale per l’esecuzione 

delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di 

censimento nei limiti delle risorse 

trasferite dall’ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 3)

- € 0,00 € 0,00

Spese per assunzioni stagionali a 

progetto finalizzate al miglioramento 

della circolazione stradale e finanziate 

con i proventi delle violazioni al codice 

della strada (Circolare Ministero 

- € 0,00 € 0,00€ 0,00
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Allegato C

Valore 

soglia più 

basso

Valore 

soglia più  

alto

tra e Classe tab.1 tab.3

-                   999                abitanti A 29,50% 33,50%

1.000               1.999            abitanti B 28,60% 32,60%

2.000               2.999            abitanti C 27,60% 31,60%

3.000               4.999            abitanti D 27,20% 31,20%

5.000               9.999            abitanti E 26,90% 30,90%

10.000             59.999          abitanti F 27,00% 31,00%

60.000             249.999        abitanti G 27,60% 31,60%

250.000          1.499.999     abitanti H 28,80% 32,80%

1.500.000       abitanti I 25,30% 29,30%

Valore 

soglia più 

basso

Valore 

soglia più  

alto

Abitanti tra e Popolazione Classe tab.1 tab.3

5.000            9.999          5287 E 26,90% 30,90%

Differenziazione dei comuni

per fascia demografica

POPOLAZIONE COMUNE DI POLLA

5287

COMUNE DI POLLA FASCIA E

CALCOLO RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI

INDIVIDUAZIONE DEI VALORI SOGLIA  

€ 6.982.315,51

€ 5.295.010,10

€ 5.454.030,55

€ 5.910.452,05

€ 501.634,00

SPESA PERS.

MEDIA ART.

Fascia tra e

A -                999                        abitanti 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

B 1.000            1.999                     abitanti 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

C 2.000            2.999                     abitanti 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00%

Definizione art 4, 

comma 2 
INCREMENTO TEORICO 

MASSIMO

€ 334.455,78

SPESE DI PERSONALE  LORDO
€ 1.120.516,28

SPESA MASSIMA NETTA € 1.082.252,56

COLLOCAZIONE COMUNE DI POLLA

COMUNE DI POLLA PERCENTUALE AL DI SOTTO 26,90% CASO A

IMPORTI DEFINIZ.

€ 1.120.516,28

€ 5.408.818,05
21%

Definizione art 2, 

comma 1 lett. a

Definizione art 2, 

comma 1 lett. b

DEFINIZ.

MEDIA ARITMETICA € 5.408.818,05

RAPPORTO SPESA DI PERSONALE  ED ENTRATE CORRENTI

€ 1.120.516,28

ENTRATE REND. 2017

ENTRATE REND. 2018

ENTRATE REND. 2019

MEDIA

FCDE IN BILANCIO

CALCOLO RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI

INCREMENTO ANNUO DELLA SPESA DI PERSONALE FINO AL 2024

Prima applicazione anno
2020 2021 2022 2023 2024

SPESE DI PERSONALE 

RENDICONTO ANNO 2019

IMPORTI
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D 3.000            4.999                     abitanti 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00%

E 5.000            9.999                     abitanti 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00%

F 10.000          59.999                   abitanti 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%

G 60.000          249.999                 abitanti 7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00%

H 250.000        1.499.999             abitanti 3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00%

I 1.500.000     -                         abitanti 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%

DATI DI RIFERIMENTO

CAPACITA' ASSUNZIONALE 

2021  A SEGUITO CIROCLARE 

R.G.S.

€ 248.117,22

INCREMENTO TEORICO 

MASSIMO

€ 334.455,78

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021 

PIU' FAVOREVOLE
€ 248.117,22

MAGGIORE DI € 

248.117,22

CAPACITA'  TEORICA 2021 € 414.138,98

Definizione art 5, 

comma 2

CONTROLLO LIMITE DI SPESA

Risorse Utilizzabili

PERCENTUALE INCREMENTO 

PER IL 2021
21,00%

INCREMENTO ANNUO DELLA 

SPESA DI PERSONALE FINO 

€ 248.117,22

RESTO ASSUNZIONALE € 166.021,76

CALCOLO  CAPACITA' ASSUNZIONALE REALI

IMPORTI RIFERIMENTO D.P.C.M

SPESE DI PERSONALE 2018 € 1.181.510,57

Definizione art 5, 

comma 1

EMOLUMENTI ONRI RIFLESSIIRAP TOTALE

€ 799.320,00 € 211.289,15 € 65.489,08 € 1.076.098,23

TEMPO DETERMINATO € 3.673,23 € 1.163,68 € 312,22 € 5.149,13

SPESA MASSIMA NETTA

Spesa comprensiva di 

nuove assunzioni

SPESA NUOVE ASSUZIONI 

ANNO 2021

€ 204.111,10

POSSIBILITA' ASSUNZIONI

LIMITE SPESA ASSUN.2021

€ 248.117,22

DIFFERENZA

€ 44.006,12

VERO

DIFFERENZA € 1.005,20

TEMPO INDETERMINATO

PROIEZIONE DI SPESA 

LORDA 2021 
€ 1.081.247,36

€ 1.082.252,56

CONTROLLO LIMITE DI SPESA

PREVISIONI DI SPESA 2021
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Cessazioni anno 2015 peo tabellare ivc oneri irap totale 
spesa

% 
copertura

D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO

D1 € 23.980,09 € 6.397,89 € 2.038,31 € 32.416,29

D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE D1 € 23.980,09 € 6.397,89 € 2.038,31 € 32.416,29

totale risparmio da cessazioni anno 2016 € 64.832,57

% copertura anno 2017 € 64.832,57
ASSUNZIONI 2016

peo tabellare ivc oneri irap
totale 
spesa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 64.832,57

Cessazioni anno 2016 peo tabellare ivc comparto oneri irap totale 
spesa

% 
copertura

Cat. D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo D4 € 27.492,57 € 206,19 € 622,80 € 7.390,03 € 2.354,39 € 38.065,98

Cat. D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo D4 € 27.492,57 € 206,19 € 622,80 € 7.390,03 € 2.354,39 € 38.065,98

totale risparmio da cessazioni anno 2016 € 76.131,97

% copertura anno 2017 € 76.131,97 100,00%

ASSUNZIONI 2017 peo tabellare ivc oneri irap totale 
spesa

Cat.D1 Istruttore Direttivo D1 € 22.930,60 € 171,98 € 6.163,77 € 1.963,72 € 31.230,07

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER 
L'ANNO SUCCESSIVO

€ 44.901,90

Cessazioni anno 2017 peo tabellare ivc oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale risparmio da cessazioni anno 2017 € 0,00

% copertura anno 2018 € 0,00 100,00%

PIANO ASSUNZIONI TRIENNIO 2021/2023 allegato d
CALCOLO RESTI QUINQUENNIO PRECEDENTE 

Margini assunzionali anno 2016

Margini assunzionali anno 2017

Margini assunzionali anno 2018
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RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 44.901,90

TOTALE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 44.901,90

Programma assunzioni anno 2018 - peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

B1 - STABILIZZAZIONE L.S.U. PART-TIME 
50%

B1 € 9.768,45 € 2.606,22 € 830,32 € 13.205,00

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 31.696,90

Cessazioni anno 2018
peo tabellare ivc comparto oneri irap totale 

spesa
% 
copertura

istruttore direttivo amministrativo D6 € 32.108,74 € 230,28 € 622,80 € 8.776,28 € 2.801,75 € 44.539,86

operatore A4 € 19.468,09 € 139,62 € 388,80 € 5.323,87 € 1.699,70 € 27.020,08

totale risparmio da cessazioni anno 2018 € 71.559,93

% copertura anno 2019 € 71.559,93 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 31.696,90

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 103.256,83

Programma assunzioni anno 2019 
peo tabellare ivc oneri irap totale 

spesa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE  SPESA € 0,00

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 103.256,83

Cessazioni anno 2019 peo tabellare ivc Ind. Fisse oneri irap totale 
spesa

% 
copertura

C1 - Istruttore amministrativo (ex agente p.m.) C6 € 25.505,13 € 178,54 € 6.852,40 € 2.183,11 € 34.719,18

C1 - Istruttore di vigilanza C1 € 22.039,41 € 154,28 € 1.111,00 € 6.217,69 € 1.980,90 € 31.503,27

totale risparmio da cessazioni anno 2019 € 66.222,46

% copertura anno 2020 € 66.222,46 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 103.256,83

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 169.479,29

Programma assunzioni anno 2020 peo tabellare ivc oneri irap totale 
spesa

Margini assunzionali anno 2019

Margini assunzionali anno 2020
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D1 - ISTRUTTORE DIRETT. COMANDANTE 
P.M.

D1 € 23.980,09 € 167,86 € 1.111,00 € 6.739,09 € 2.147,01 € 34.145,05

TOTALE SPESA € 34.145,05

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 135.334,24

Cessazioni anno 2020 peo tabellare ivc Ind. Fisse oneri irap totale 
spesa

% 
copertura

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale risparmio da cessazioni anno 2020

% copertura anno 2021 € 0,00 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 135.334,24

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 135.334,24

Programma assunzioni anno 2021 - 
Assunzioni previste

D1 -  ISTRUTTORE DIRETTIVO - TECNICO D1 € 23.980,09 € 167,86 € 6.442,67 € 2.052,58 € 32.643,20
D1 -  ISTRUTTORE DIRETTIVO - 
AMMINISTRATIVO D1 € 23.980,09 € 167,86 € 6.442,67 € 2.052,58 € 32.643,20

C1- ISTRUTTORE CONTABILE C1 € 22.039,41 € 154,28 € 5.921,28 € 1.886,46 € 30.001,42

C1- ISTRUTTORE TECNICO C1 € 22.039,41 € 154,28 € 5.921,28 € 1.886,46 € 30.001,42

C1- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 € 15.427,59 € 107,99 € 3.921,18 € 660,26 € 20.117,02

C1- ISTRUTTORE VIGILANZA P.T. C1 € 11.019,70 € 154,28 € 2.981,22 € 949,79 € 15.104,99

C1- ISTRUTTORE VIGILANZA P.T. C1 € 11.019,70 € 154,28 € 2.981,22 € 949,79 € 15.104,99

C1- ISTRUTTORE VIGILANZA P.T. C1 € 11.019,70 € 154,28 € 2.981,22 € 949,79 € 15.104,99

B1- ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 € 9.768,45 € 136,76 € 2.642,71 € 841,94 € 13.389,87

TOTALE SPESA € 204.111,10

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI -€ 68.776,86

Cessazioni anno 2021 peo tabellare ivc IND. FISSE oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

C1 - Istruttore Tecnico - Geometra C5 € 24.811,80 € 173,68 € 2.400,00 € 7.237,33 € 2.327,77 € 36.950,58

C1 - Istruttore Amministrativo C6 € 25.505,13 € 178,54 € 6.852,40 € 2.183,11 € 34.719,18

C1 - Istruttore  Amministrativo passaggio C3 € 23.193,97 € 162,36 € 2.400,00 € 6.802,67 € 2.189,29 € 34.748,29

B1 - Esecutore Amministrativo B5 € 21.309,07 € 149,16 € 5.725,06 € 1.823,95 € 29.007,24

Margini assunzionali anno 2021

Margini assunzionali anno 2022
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totale risparmio da cessazioni anno 2021 € 135.425,28

% copertura anno 2022 € 135.425,28 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE -€ 68.776,86

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 66.648,42

Programma assunzioni anno 2022 - Assunzioni previst e

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
B1 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO p.t.

B1 € 9.768,45 € 68,38 € 2.624,47 € 836,13 € 13.297,43

TOTALE SPESA € 13.297,43

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI € 53.350,99

Cessazioni anno 2022 peo tabellare ivc IND. FISSE oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

C1 - Istruttore Amministrativo C5 € 24.811,80 € 173,68 € 2.000,00 € 7.142,13 € 2.293,77 € 36.421,38

A1 - Operatore A5 € 19.870,47 € 139,09 € 5.338,55 € 1.700,81 € 27.048,92

B1 - Esecutore Tecnico B5 € 21.309,07 € 149,16 € 5.725,06 € 1.823,95 € 29.007,24

totale risparmio da cessazioni anno 2022 € 92.477,54

% copertura anno 2022 € 92.477,54 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 53.350,99

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 145.828,53

Programma assunzioni anno 2023 - Assunzioni previst e

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE SPESA € 0,00

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI € 145.828,53

Cessazioni anno 2023 peo tabellare ivc IND. FISSE oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

A1 - Operatore tecnico A5 € 19.870,47 € 139,09 € 5.338,55 € 1.700,81 € 27.048,92

D1- Istruttore Direttivo Tecncio D6 € 32.108,74 € 224,76 € 8.626,58 € 2.748,35 € 43.708,43

totale risparmio da cessazioni anno 2023 € 70.757,36

% copertura anno 2022

Margini assunzionali anno 2023

Margini assunzionali anno 2024
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RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 145.828,53

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 216.585,88

Programma assunzioni anno 2024 - Assunzioni previst e

C1 ISTRUTTORE C1 € 22.039,41 € 154,28 € 5.921,28 € 1.886,46 € 30.001,42

OPERATORE TECNICO A1 € 18.482,72 € 4.931,19 € 1.571,03 € 24.984,94

TOTALE SPESA € 54.986,36

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI € 161.599,52
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COMUNE DI  POLLA  

Provincia di Salerno 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale n. 35 del 10/03/2021 

 

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.  
 

PREMESSO 

 
 che a seguito delle restrizioni alla mobilità dei cittadini stabiliti con DPCM del 28/10/2020  n. 

137 al fine di contenere il contagio del coronavirus, l’Organo di Revisione non potendo recarsi 
presso la sede del Comune di Polla, il giorno 10/03/2021 nel suo studio in Piaggine (SA)  al C.so 
Vittorio Veneto n.164   ha esaminato la documentazione relativa a quanto previsto all’O.d.g.: 

 esame documentazione proposta di delibera della Giunta Comunale per l’approvazione  del 
Piano del Fabbisogno del Personale 2021/2023; 

Preso atto 

 che in data 09/03/2021 il Coordinatore dell’Area di competenza ha trasmesso la 
documentazione relativa all’o.d.g.; 

 che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alle proposte di deliberazioni 
sopra citate,  

Il Revisore dei conti, alle ore 8:30 presso il proprio studio sito in Piaggine in C.so Vittorio Emanuele 
snc  , ha esaminato la documentazione relativa  alla proposta ed espresso i pareri come di seguito: 

visti: 

 l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che 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'articolo 39 
della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “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, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”; 

 l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili 
e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi 
ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, 
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo …”; 

Comune di Polla
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 l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”; 

 l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle 
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei 
conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale 
dell'ente; 

 l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini  del  concorso  delle  
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al  
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di  personale,  al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni 
da modulare nell'ambito della propria  autonomia  e  rivolte,  in  termini  di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento: 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 

 l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto 
del comma 557, si  applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con 
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di  stabilità 
interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di  
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai  
processi  di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”; 

 l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 
2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno 
precedente; 

preso atto che: 

 il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 
296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa 
per il lavoro flessibile”;  

 l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto 
l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le 
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 

richiamati: 

 l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che 
prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità 
interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
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contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. …. La predetta facoltà ad 
assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere 
dall'anno 2018. …. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito 
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al quinquennio precedente (…)”; 

 il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del 
D.L.n.4/2019 che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, 
ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le 
cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle 
programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere 
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”; 

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate 
esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del 
personale; 

visti altresì: 

 l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede 
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 predetto 
valore soglia. 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 di cui al 
primo periodo 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 ...”; 

 il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/20201) avente ad oggetto “Misure per la 
definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” 
previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019; 

 la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in 
attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020); 

                                                 
1 Entrato in vigore in data 20/04/2020 
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rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni 
conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o 
soprannumero di personale; 

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 30/01/2020 è stato adottato il piano 
delle azioni positive 2020/2022 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, 
D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 
2019/2021; 

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 09/03/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023” unitamente agli allegati; 

preso atto che l’Ente:  

 ha rideterminato la dotazione organica del personale234 ed ha effettuato la ricognizione delle 
eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate; 

 rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle 
tabelle riportate nella proposta deliberativa; 

 rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro 
flessibile pari a euro 5.149,13 rispetto al limite di legge rideterminata a seguito della esclusione 
della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

 risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP; 

rilevato che: 

 è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come 
previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli 
enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 
20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel 
rispetto delle indicazioni di cui dell’art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 
21/05/2018); 

 è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 
dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative 
e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro; 

rilevato che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 
3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella: 

 

 

 

                                                 
2 Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: … Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter… 
3 Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 
all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria 
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente 
4 Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della 
Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziaria … Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di 
norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.  
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TABELLA 2 
 SVILUPPO DI UN ESEMPIO PER UN ENTE VIRTUOSO   

Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 
2022)   

abitanti 31/12/2020 n. 5287 5287 

DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020   

 MACROAGGREGATO BDAP:    

 U.1.01.00.00.000  1.120.516,28  

 Totale    1.120.516,28 

 IRAP (detrarre)  0,00 

 Totale spesa personale al netto dell'IRAP    1.120.516,28 

 

 

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO X 1.120.516,28  

        

TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X 6.982.315,51  

TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-1 5.295.010,10  

TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-2 5.454.030,57  

TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO 17.731.356,18  

MEDIA ENTRATE CORRENTI 5.910.452,06  

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X 501.634,00  

MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)  5.408.818,06  

    

RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %) 
                              

20,72  

    

INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1 26,90% 

    

VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D) 26,90% 

    

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA 

1.454.972,06  (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) 

(B x D) 

DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO 
APPROVATO/ESERCIZIO X (E)  

334.455,78  

% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) 
(PRENDERE % TABELLA 2) 

21,00% 

SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G) 1.181.510,57 

INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM  (H= G x F) 
                     

248.117,22  

    

FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*) 
                     

166.021,76  

    

 
 
 
 

LIMITE MASSIMO   SPESA PERSONALE:      

 
 
 
 

1.368.633,50  TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO 
SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' 
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ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA 
CONSENTITA (I)  

    

FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI (**) 0,00  

 

preso atto  

 che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato 
dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a 
tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità 
nell’anno 2009 ma considerando che non vi era nel 2009 personale a tempo determinato è 
stato rimodulata la quantificazione del limite con Determina n. 540/2019 per gli enti in regola 
con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 
legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a 
seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 
1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l’imputazione figurativa 
della spesa per l’ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del 
personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché 
nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti; 

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a 
quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in 
precedenza; 

rilevato che: 

 il Comune di Polla si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999) della 
tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 5.287; 

 il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato 
(anno  2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al 
netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta 
al 20,72 % , al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della 
spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90 %, come riportato nella sottostante tabella 

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che: 

 il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti 
previsioni normative, ammonta ad euro 278.746,93; 

 secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Polla ha la 
possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) 
relativa all’anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sopracitata tabella; 

 come si evince dalla tabella sopra riportata il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile pari a 
euro 166.021,76 risulta inferiore all’importo identificato come maggiore spesa, pertanto risulta 
possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del 
decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di 
cui alla tabella 1) dell’art. 4 del medesimo decreto; 

 che secondo le disposizioni di cui all’art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi … “La 
maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto 
dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-
quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 …”; 

rilevato che con il presente atto: 

 sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;  
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 sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 5.149,13, 
inferiore alla spesa sostenuta nel 2009; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti 
competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

richiamata l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n.35 in data 
odierna;  

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito 
dell’istruttoria svolta; 

rammenta 

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica 
comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei 
piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La 
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in 
assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni; 

accerta 

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare: 

 le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.; 

 il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 - ENTI VIRTUOSI - 
derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020); 

 il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE  PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023”. 

Alle ore 11:35 viene chiuso il presente verbale previa sua approvazione. 

 
L’Organo di Revisione 

Giacomino Di Motta 
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00060/2021 del 09/03/2021.

Avente oggetto:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  DI PERSONALE ANNO 2021-2022-2023 REVISIONE

DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

CON  VERIFICA  DELLE  ECCEDENZE  E  DELLA  NUOVA  PROGRAMMAZIONE

DIELRECLUTAMENTO  DI  PERSONALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 09/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



38DELG N° 00056/2021 del 11/03/2021

COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00060/2021 del 09/03/2021.

Avente oggetto:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  DI PERSONALE ANNO 2021-2022-2023 REVISIONE

DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

CON  VERIFICA  DELLE  ECCEDENZE  E  DELLA  NUOVA  PROGRAMMAZIONE

DIELRECLUTAMENTO  DI  PERSONALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 10/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 16/03/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/03/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00056/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


