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L’anno   duemilaventi e questo dì nove del mese di dicembre alle ore 8,30 in Farnese nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Dott. Giuseppe Ciucci - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Dott. Giuseppe Ciucci Sindaco s  
Francesco Alloro Vice Sindaco s  
Federica Fontana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 



Preso atto che: 
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal TUEL n. 267/2000 e dal d.lgs.  n.  165/2001, attribuisce alla Giunta 
comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e 
delle dotazioni organiche; 

- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che 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 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

- l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei 
fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua 
eventuale rimodulazione in base ai  fabbisogni  programmati (…) garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione.  Resta  fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti 
delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 

- l’art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

- l’art. 91 del TUEL dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline 
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di 
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis  e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 
449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad 
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con 
gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di 
funzioni e competenze; 

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 
1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo 
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità 
degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al  presente articolo da 
parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;  

- l’art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di 
personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.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.165/2001 e s.m.i. si applica a 
decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 
delle stesse; 

 
Considerato che il D.L. n. 34 del 30.04.2019, all’art. 33, rubricato “ assunzione di personale nelle 
Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità”, al comma II, ha introdotto modifiche 



ai criteri assunzionali dei comuni, che prevedono, oltre all’obbligo di coerenza con i piani triennali dei 
fabbisogni di personale e di rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 
revisione, l’obbligo del rispetto di un limite di spesa complessiva di personale, 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; 
Rilevato che la suddetta disposizione  rinviava, per la sua concreta applicabilità, all’adozione di un 
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, con 
il quale individuare 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; 
Rilevato che, in attuazione della suddetta disposizione, il citato Decreto interministeriale veniva emanato 
in data 17.03.2020e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020; 
Preso atto che detto Decreto, all’art 2, utilizza le seguenti definizioni; 
a. spesa del personale : impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro per il personale di cui all’art 110 del D.Lgs. 267/2000, nonche’ 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, al lordo degli oneri riflessi ed al netti 
dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; 
b. entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione relativo all’ultima annualità considerata. 
Vista la circolare del 13.05.2020 ( G:U: 11.09.2020n.226) emessa dalla Presidenza del consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale si precisa che, “ al fine di determinare, nel 
rispetto della disposizione normativadi riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni 
di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci 
riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonche’ i codici di spesa U.1.03.02.12.001; 
U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003; U.1.03.02.12.999; 
Dato atto che, ai fini dell’attuazione dell’art.33, comma II, del DL 34/2019, il Comune di Farnese, ai 
sensi dell’art.3 del Suddetto Decreto, rientra nella Fascia Demografica di cui alla lettere B), con numero 
di abitanti tra 1000 e 1999 e che pertanto, ai sensi del successivo art.4, il valore soglia “di massima spesa 
del personale “ è fissato nella misura del 28,6% ( tabella n.1); 
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4 , comma II, e 5 del Decreto del 
17.03.2020 e fermo restando il rispetto del valore soglia 28,6%, l’ente non puo’ incrementare la spesa del 
personale. 
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale : 

- n. 22 del 14.05.2018 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2017; 

- n. 3 del 14.05.2019 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018; 

- n. 22 del 16.07.2020 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019; 

dalle quali si ricavano i seguenti parametri relativi alle entrate correnti: 
  
 
 
Ricavato che il totale degli accertamenti di competenza riferiti 
alle entrate correnti relative all’ultimo triennio è pari a € 
5.173.817,29 e la media degli stessi è pari a € 

2017 1.608.901,73 € 
2018 1.793.952,04 € 
2019 1.770.963,52 € 

  
MEDIA 1.724.605,76 € 



1.724.605,76. 
Preso atto che: 

-  il Fondo Crediti dubbia Esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione anno 2019 ammonta a € 
37.460,37; 

- La media delle entrate correnti del triennio 2017 -2019 al netto del Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità ammonta a € 1.687.145,39; 

- Con riferimento alla spesa complessiva per tutto il personale, come risultante dal  macroaggregato 
101 dal rendiconto anno 2019, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP è pari a € 
512.004,38 ( dato estratto dalla Relazione dell’Organo di Revisione) 

Rilevato quindi che il rapporto spese di personale e entrate correnti è del 30,35, dunque superiore al 
valore soglia di cui al 28,60% previsto  dal citato decreto Interministeriale. 
Dall’analisi dei dati finanziari dell’Ente quindi, non risulta possibile ad oggi assumere personale. 
Per cio’ che riguarda le assunzioni a tempo determinato A termini dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile 
avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…” 
L’art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevede testualmente “A  decorrere  dall'anno  2011, le amministrazioni dello 
Stato,anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di  cui  agli  articoli 62, 63 e 64 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  gli enti pubblici non economici, le 
universita' e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive  modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto 
legislativo 165/2001,  possono  avvalersi  di  personale  a  tempo determinato o con convenzioni  ovvero  con  
contratti  di  collaborazione  coordinata e continuativa,  nel  limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le  
stesse  finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la  spesa per personale relativa a contratti di 
formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro  accessorio  di  cui  
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del 
decreto   legislativo   10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  non 
puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica ai quali si adeguano  le  regioni,  le province autonome, e gli enti del Servizio 
sanitario  nazionale.   Per  le  amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le 
finalita' previste ai sensi  del  presente  comma,  il  limite  di  cui al primo periodo e' computato   con  
riferimento  alla  media  sostenuta  per  le  stesse finalita' nel triennio 2007-2009”. 
 
Dato altresi’ atto che,” in merito all’assunzione a tempo determinato di un soggetto part-time per la 
sostituzione di un istruttore di vigilanza full-time in comando obbligatorio queste esulano dal tetto per il 
lavoro flessibile previsto dall’art.9, comme 28, del D.L. 78/2010. Da tale considerazione deriva che 
l’amministrazione comandante possa ritenersi legittimata a surrogare il dipendente comandato con una 
forma contrattuale a tempo determinato senza soggiacere, in relazione a tale vincolo lavorativo, alle 
disposizioni di contenimento della spesa per il personale avventizio, e cio’ in relazione ad una duplice 
argomentazione di carattere logico e sistematico. Innanzitutto si deve osservare che  la complessiva 
operazione di comando si risolve, per l’ente distaccante, in un impatto finanziariamente neutro, essendo il 
personale assunto a tempo determinato destinato a surrogare una, o piu’ risorse, di cui il carico 
complessivo grava, come detto, sulla sola Amministrazione beneficiaria del comando. In secondo luogo, 
pare di meridiana evidenza come, argomentando diversamente l’impatto giuridico-finanziario dell’intera 
operazione risulterebbe ingiustificatamente duplicato, finendo per colpire non solo l’ente destinatario ( 
per quanto concerne le spese effettivamente versate per fruire della prestazione lavorativa ) ma anche 
quello comandante, in relazione alle risorse finanziarie finalizzate alla sostituzione, tramite personale 
avventizio, della risorsa comandata” (Corte dei Conti Lombardia Lombardia 113/2013/PAR) 
Ravvisata la necessità di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del 



relativo piano occupazionale 2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il 
quadro normativo vigente; 

Dato atto che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, d.lgs. n. 165/2001, con la 
programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, 
come da attestazioni dei responsabili di settore depositate in atti; 
Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate:  “l’indicazione della spesa 
potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più  favorevoli rispetto al regime delle assunzioni 
o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio 
devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”; 

Richiamato l’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone   che gli organi di revisione 
contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; 
Acquisito il parere, con cui l’organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano 
triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, 
comma 8, legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; 
 
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;  
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 
Visto il vigente Statuto comunale e il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 
DELIBERA 

 

1) di considerare le premesse e tutti gli allegati 1-2-3 come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990; 

2) di approvare, come sotto meglio riportato Allegato 2, il Programma Triennale Fabbisogni di Personale 
(PTFP) per il triennio 2021-2022-2023, dando atto che lo stesso è stato redatto  nel rispetto del principio 
costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di 
reclutamento del personale previste dall’articolo 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle 
Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018: 

UTILIZZO DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE  
Secondo il Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2021 -2023   

ANNO SOMMA 
SETTORE, POSTO, 

CATEGORIA PROFILO, 
TEMPO DI LAVORO 

TEMPISTICA DI 
COPERTURA 

MODALITà DI  
RECLUTAMENTO 

2021 
 

Trasformazione posto istruttore contabile CAT C 
da 32/36 ore a 36/36 ore settimanali  

2021 
 

2021 24.797,11 
Passaggio dipendente con mobilità interna 
all’area finanziaria Istruttore contabile cat C  

2021 Mobilità interna 

TOTALE  
 

      

Personale a tempo determinato   
Secondo il Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2021 -2023   



ANNO SOMMA 
SETTORE, POSTO, 

CATEGORIA PROFILO, 
TEMPO DI LAVORO 

TEMPISTICA DI 
COPERTURA 

MODALITà DI  
RECLUTAMENTO 

2021 26.893,63 
Istruttore di Vigilanza CAT C  part- time 32 ore 
( 2 istruttori  per 16 ore ciascuno) 

2021 
Da nostra graduatoria approvata  
con determina 465 del 11.08.2020 

TOTALE  26.893,63       

 

 

Di stabilire che: 
- ad oggi, non sono pervenute al protocollo dell’Ente domande di pensionamento; 
-nel corso del 2020, a far data dal 31/05/2020 è cessato il rapporto di lavoro con il dipendente lstruttore 
contabile CAT C ad oggi non ancora sostitutito; 
-nel corso del 2020 è deceduto un dipendente “Operaio” CAT A non ancora sostituito; 
- si rende necessario il passaggio di un  Dipendente interno nel settore contabile in sostituzione 
dell’Istruttore Contabile CAT C dimissionario senza che cio’ comporti maggiori oneri per l’Ente; 
- si rende necessaria l’assunzione di 2 Istruttori di vigilanza CAT C a tempo determinato e part- time ( 16 
ore ciascuno )per l’anno 2021 come consentito  dalla sentenza della  Corte dei Conti Lombardia 
113/2013/PAR 
- di dare atto che: sulla base di quanto stabilito nel presente atto, la dotazione organica del personale 
dipendente è quella risultante dall’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di dare atto, infine, che il Programma triennale dei fabbisogni di personale (Allegato 2) è coerente con 
il  principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 
e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 
- di confermare che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 
165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nei tre settori 
organizzativi; 
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la dotazione organica e la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo nonché dell’assetto strutturale dell’Ente, 
relativamente al triennio 2021/2023; 
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento trova adeguata copertura nel bilancio   di previsione 
annuale 2021 e pluriennale 2021/2023, ove sarà prevista adeguata copertura finanziaria; 
- di dare informazione del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS.; 
- 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; 
 

 

 
 
 



 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

FABBISOGNO SINTESI 

Inquadramento 
giuridico 

Regime  
Contrattuale 

Dotazione di 
fatto Fabbisogno Vacanti Note 

D Indeterminato 3 3 
 

  
  

D - ex art. 110 
D.Lgs. 267/200 

Determinato 1 1 0   

C Indeterminato 4 5 1   

B Indeterminato 2 3 1 
 

A Indeterminato 2 2 0   

TOTALI 12 14 2   

 
Allegato 1.1: Assegnazione alla struttura organizzativa 

1° SETTORE: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

STRUTTURA PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA N. POSTI 

TECNICO E 
TECNICO MANUTENTIVO 

IST. DIRET. TECNICO D 

2 ( di cui 1 attualmente 
coperto con ex art. 110 
D.Lgs. 267/2000 e 1 
attualmente in comando 
ATO VT1) 

ISTRUTTORE TECNICO C  1 



OPERAIO SPECIALIZZATO B 1 

OPERAIO SPECIALIZZATO (vacante) B 1 

ADDETTO ALLE PULIZIE E  
MANUTENZUIONE VIABILITÀ INTERNA 

A 2 

TOTALE 1° SETTORE 7 

 

2° SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO 

STRUTTURA PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA N. POSTI 

ECONOMICO FINANZIARIO 

IST. DIRET. CONTABILE D 1 

ISTRUTTORE CONTABILE Addetto ai tributi C  1(^*) 

ISTRUTTORE CONTABILE  C 1 (°) 

TOTALE 2° SETTORE 3 

^* Part-Time 30 ore  

° Vacante   
 

(*) Comandato 

3° SETTORE: AMMINISTRATIVO - SCOLASTICO CULTURALE 

STRUTTURA 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA N. POSTI 
SETTORE UFFICIO 

 

 
ADDETTO PROTOCOLLO 
TERMINALISTA 

B 1 

 
IST. DIRET. AMMINISTRATIVO D 1 

POLIZIA MUNICIPALE 
OPERATORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

C 

2 ( di cui 1 in 
comando 

Ministero della 
Giustizia e 1 Part 

Time) (^) 

TOTALE 3° SETTORE 4 

 

^ Part- time 35 ore  



 
 
 
Allegato 2 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 202 1 - 2023 
ANNO 2021 

N. Posti 
Profilo  

Professionale 
Categoria 
Economica Settore Modalità di copertura 

1 
Istruttore direttivo 

contabile 
C Contabilità 

Trasformazione tempo parziale 32/36 a tempo PIENO 36/36 
ore  

1 
Istruttore Direttivo 

Contabile 
C Contabilità 

Passaggio dipendente all’area finanziaria Istruttore contabile 
cat C 

 
ANNO 2021 – TEMPO DETERMINATO  

 

N. Posti Profilo  
Professionale 

Categoria 
Economica Settore Modalità di copertura 

2 
Istruttore di vigilanza 

part-time 16 ore 
ciascuno 

C1 Amministrativo  
Graduatoria approvata con determinazione n. 465 del 

11.08.2020 

 

ANNO 2022 

N. Posti Profilo  
Professionale 

Categoria 
Economica 

Settore Modalità di copertura 

- -  - - - 

ANNO 2023 
 

N. Posti 
Profilo  

Professionale 
Categoria 
Economica Settore Modalità di copertura 

- -  - - - 

 
 
 
Allegato 3 
PREVISIONI DELLA SPESA DEL PERSONALE E VERIFICA DEL  RISPETTO 
DEL LIMITE SPESA MEDIA 2011/2013 
PREVISIONI 2020 2021 2022 2023 

Spesa per il personale 
dipendente 

357188,77 357.796,51 336.622.39 336.622.39 

IRAP 27873,86 28.196,77 26396,97 26396,97 

Altre spese per il personale 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

TOTALE SPESA DEL 
PERSONALE 

394062,63 394.993,28 372.019,36 372.019,36 

  
DEDUZIONI         



Oneri complessivi relativi 
agli adeguamenti contrattuali 

55.498,39 55.498,39 51.866,30 51.866,30 

TOTALE DEDUZIONE 
SPESE DEL PERSONALE 

55.498,39 55.498,39 51.866,30 51.866,30 

  

TOTALE NETTO SPESA 
DEL PERSONALE 

338.564,24 339.494,89 320.153,06 320.153,06 

    

LIMITE SPESA SOSTENIBILE (Art. 1 comma 557. L. 296/2006) 
 Spesa media personale triennio 2011-2013: € 387.654,10 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to   Dott. Giuseppe Ciucci                                          F.to Dott.Mariosante 
Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs.267/00)   (art.151 D.Lgs.267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole              Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 16/12/2020  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 
 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 
D.Lgs.627/2000) 
 
.............................................................................................................................................................. 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 
 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 
 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      
     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Mariosante Tramontana 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.Mariosante Tramontana 
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