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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2023-

2024. Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 

 
 
L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di marzo alle ore 20:45 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Marcelli Claudio Sindaco Presente 

Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 

Venturi Chiara Assessore Presente 

Gradi Luca Assessore Presente 

Cangi Sofia Assessore Presente 

 
 
Totali presenti n.    5       Totali assenti n.    0 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE ANNI 2022-2023-2024. RICOGNIZIONE DELLE 
ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 

 

*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 

 
 
          RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 27/3/2021 “Approvazione Piano 
triennale del fabbisogno di personale anni 2021-2022-2023. Ricognizione delle eccedenze di 
personale ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001”;  
 
          PREMESSO che: 
- con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 (articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed 
articolo 10 del Decreto Legislativo n. 118/2011); 

- con delibera C.C. n. 40 del 27/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (articolo 170, comma 1 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000); 

 
          PRESO ATTO che l’Ente ha: 
- approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi 

dell’articolo 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 198/2006, con atto G.M. n. 14 del 
16/1/2021; 

- adottato il nuovo sistema di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 150/2009, con deliberazioni G.M. n. 101 del 19/10/2013, n. 50 del 29/4/2019 
e n. 101 del 21/12/2019; 

- rispettato gli obiettivi di finanza pubblica che si intendono riferiti all’equilibrio di bilancio di 
cui all’articolo 1, comma 821 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

- effettuato con il presente atto la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ed 
assenza di esuberi ex articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni, non rilevando tali condizioni alla luce della situazione finanziaria 
dell’Ente, tenuto conto che l’Amministrazione non ha programmato processi di 
esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed 
erogazione dei medesimi;  

- che la circolare della Funzione Pubblica n. 4/2014 definisce le situazioni di soprannumero 
ed eccedenza legandole al superamento della dotazione, in assoluto o relativamente a 
qualifiche, posizioni, aree; che la situazione di esubero è invece legata al superamento dei 
limiti alla spesa di personale; 

- provveduto all’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, come     
previsto dalla Legge n. 89/2014; 

   
          CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22/6/2017, dispone modifiche al Decreto 
Legislativo n. 165/2001 ed in particolare, tra l’altro, all’articolo 6 ora denominato 
“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, all’articolo 35 “Reclutamento del 
personale”, all’articolo 36 ora denominato “Personale a tempo determinato od assunto con 
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forme di lavoro flessibile”; il testo modificato dell’articolo 6 del richiamato Decreto 
Legislativo n. 165/2001 prevede, in luogo della “programmazione triennale”, il “piano 
triennale” dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia 
“rideterminata”, ma la sua consistenza deve essere “indicata” dall’Amministrazione ed 
eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni; 
 
          TENUTO PRESENTE il Decreto 8 maggio 2018 del Ministro della Funzione Pubblica, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 
 
          RILEVATO che ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 6 del Decreto Legislativo 
n.165/2001, come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
“2. 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. Qualora siano 

individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le 

amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 

coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con 

riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse 

finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base 

della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste 

a legislazione vigente. 

3. 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. 

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo non possono assumere nuovo personale”; 
 
          RICHIAMATO inoltre, il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, 
n.42” ed il relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 
il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP (Documento 
Unico di Programmazione degli Enti Locali) è costituito, tra l’altro, dalla programmazione del 
fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale; 
 
          CONSTATATO 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. 
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Tutto ciò premesso, si ritiene necessario, provvedere all’adozione del Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2022-2024 con rimodulazione della dotazione organica, il cui 
contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con quello emanato di recente; 
 
          DATO ATTO che gli atti vengono adottati in funzione delle politiche e degli obiettivi 
strategici perseguiti dall’Amministrazione per il triennio 2022/2024, tenuto conto dei relativi 
stanziamenti previsti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio 2022/2024; 
 
          VISTO l’articolo 33, comma 2 del Decreto-Legge 30/4/2019, n. 34 (Decreto crescita), 
convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta le nuove 
disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei 
comuni in base alla sostenibilità finanziaria; 
 
          VISTE altresì, le intese dell’11 dicembre 2019 e del 30 gennaio 2020 nella conferenza 
Stato-Città e le Autonomie locali sull’attuazione di tale comma 2 previsto con apposito 
Decreto del Ministro  della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione delle fasce 
demografiche, dei 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 (c.d. Enti virtuosi);  
  
          TENUTO CONTO della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020 
del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, con il quale viene data 
attuazione al suddetto comma 2, dell’articolo 33 del Decreto-Legge 30/4/2019, n. 34 (Decreto 
crescita), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
 
          RAVVISATA la necessità di adottare, con modifiche, a seguito dell’emanazione del 
Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche ai fini della nota di aggiornamento del DUP, il 
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, la rimodulazione della 
dotazione organica ed il piano assunzioni, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di 
spesa per il personale e con il quadro normativo vigente; 
 
          RITENUTO indispensabile inoltre, effettuare la ricognizione di eventuali eccedenze di 
personale per l’anno 2022; 
 
          CONSIDERATO l’articolo 7, comma 1 del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della 
Pubblica Amministrazione, il quale indica anche il limite di cui all’articolo 1, comma 557- 
quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 3, comma 5-bis 
della Legge n. 114/2014, da rispettare per la spesa per assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Decreto; 
 
          CONSTATATO che ai sensi del comma 557-quater della Legge n. 296/2006, la spesa 
media di personale in servizio nel triennio 2011/2013 è pari ad €. 1.369.745,48, in 
diminuzione come da tabella Allegato C, allegata, così come si evidenzia l’andamento 
decrescente della spesa negli anni successivi e che dagli atti contabili predisposti si evince 
anche per l’anno 2022;  
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          RICORDATO che per le forme contrattuali flessibili, ai sensi dell’articolo 4, comma a-
bis del Decreto Legge n. 101/2013, come convertito in Legge n. 125/2013, il legislatore ha 
previsto “l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo della Legge 24 dicembre 

2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai 

vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”; 
 
          CONSIDERATO che le risorse umane attualmente impiegate sono appena sufficienti 
ad assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici ed in considerazione che questo 
Comune gestisce diversi Servizi caratterizzati da alta complessità; 
 
          TENUTE PRESENTI le richieste e le osservazioni presentate dai Responsabili degli 
Uffici e Servizi, in merito alle esigenze dei propri Servizi ed Uffici, volte soprattutto a far 
fronte a cessazioni di personale; 
 
          VALUTATO che questo Ente si trova nella necessità di supportare temporaneamente il 
personale presente presso l’Area Amministrativa di questo Comune con una unità di Istruttore 
Amministrativo Categoria C, in relazione agli adempimenti da svolgere conseguenti alla 
nuova organizzazione che si è dato; 
 
          CONSTATATO che questo Ente è in regola con la normativa riguardante le assunzioni, 
ai sensi della Legge n. 68/1999, delle categorie protette;  
 
          RILEVATO che è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo 
indeterminato nell’anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, come da allegato C; 
 
          RICORDATO che il ciclo di gestione della performance viene configurato attraverso 
gli strumenti di programmazione e rendicontazione in uso presso questo Ente; 
 
          ACCERTATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato 
disposto degli articoli 42 e 48, commi 2 e 3 del T.U.E.L. e dato atto che l’Ente può 
modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale del fabbisogno di personale approvato, 
qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto 
al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad 
eventuali intervenute modifiche normative; 
 
          DATO ATTO che le risorse che si impegnano con la presente programmazione sono 
ampiamente contenute nella capacità assunzionale di questo Ente; 
 
          RILEVATA pertanto, la necessità di prevedere: 
 
anno 2022: 
- attivazione di una convenzione per l’utilizzo di parte dell’attività lavorativa di un dipendente 

con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di altre Amministrazioni 
presso l’Ufficio Finanziario; 

- assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico Categoria B3 a tempo pieno 
da utilizzare presso i servizi esterni; 

- assunzione a tempo determinato di Istruttore Amministrativo Categoria C da adibire all’Area 
Amministrativa; 

- assunzione a tempo determinato di un Istruttore Categoria C da adibire allo Staff del 
Sindaco; 
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- assunzione a tempo determinato di due Esecutori Categoria B1 a tempo parziale - stagionale, 
da utilizzare presso i servizi esterni, nella fattispecie ai sensi dell’articolo 18 della Legge del 
31/1/1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”; 

 
anno 2023: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle 

esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei collocamenti a riposo; 
 
anno 2024: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle 

esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei futuri collocamenti a riposo; 
 
          RILEVATO che l’eventuale spesa su indicata per l’anno 2022 è coperta dalla capacità 
finanziaria, come esposto nell’allegato C inserito nel presente atto; 
 
          CONSIDERATO che l’Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
           RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
           PRESO ATTO del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
          TENUTO CONTO che con allegato verbale n. 1 del 29/3/2022, il Revisore dei Conti ha 
espresso parere favorevole all’adozione del presente atto ai sensi del comma 8, dell’articolo 
19 della Legge 28/12/2001, n. 448;  
 
          VISTI i pareri favorevoli, in calce alla presente, del Responsabile del Servizio e del 
Ragioniere Comunale, espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 

1. di richiamare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si 
intende integralmente riportata; 

2. di rimodulare la dotazione organica approvata con deliberazione G.M. n. 11 del 2/2/2019, 
di cui all’allegato A e l’Organigramma del Personale a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione di cui all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali della presente; 

3. di dare atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’articolo 33 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’articolo 16 della Legge 
n.183/2011, il Comune di Pieve Santo Stefano non ha personale in soprannumero rispetto 
alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali od 
alla situazione finanziaria dell’Ente; 

4. di approvare il seguente Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022-
2023-2024: 
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anno 2022: 
- attivazione di una convenzione per l’utilizzo di parte dell’attività lavorativa di un dipendente 

con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di altre Amministrazioni 
presso l’Ufficio Finanziario; 

- assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico Categoria B3 a tempo pieno 
da utilizzare presso i servizi esterni; 

- assunzione a tempo determinato di Istruttore Amministrativo Categoria C da adibire all’Area 
Amministrativa; 

- assunzione a tempo determinato di un Istruttore Categoria C da adibire allo Staff del 
Sindaco; 

- assunzione a tempo determinato di due Esecutori Categoria B1 a tempo parziale - stagionale, 
da utilizzare presso i servizi esterni, nella fattispecie ai sensi dell’articolo 18 della Legge del 
31/1/1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”; 

 
anno 2023: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle 

esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei collocamenti a riposo; 
 
anno 2024: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle 

esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei futuri collocamenti a riposo; 
 
5. di dare atto che le assunzioni programmate trovano copertura finanziaria all’interno del 

budget della spesa del personale del Bilancio Pluriennale 2022/2024; 
6. di autorizzare l’Ufficio Personale a provvedere in merito all’attivazione di tutti i 

procedimenti necessari all’instaurazione dei rapporti di lavoro previsti nella presente 
delibera, secondo le vigenti normative, scorrimento graduatorie, mobilità; 

7. di riservarsi di modificare ed integrare il presente atto in seguito a successive e diverse 
esigenze dell’Ente od anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari 
che dovessero intervenire; 

8. di dare informazione del presente atto ai soggetti sindacali (R.S.U. ed OO.SS.), ai sensi 
dell’articolo 4 del C.C.N.L. 21/5/2018;  

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto unanime 
dei presenti, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 

SB/pb 

 
 
 
 
VISTI: per i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
            ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come 
            sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
            IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO                  IL  RAGIONIERE  COMUNALE 
                   F.to  Dott.ssa  Silvia  Bartolucci                                F.to  Dott.ssa  Sara  Ricci  
 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

 
Allegato A 

 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA - Comune di Pieve Santo Stefano - Anno 2022 
 

CAT. PROFILI PROFESSIONALI 
dotazione 

organica 
coperti vacanti 

B1 

Esecutore assistenziale  
Esecutore area 
manutentiva/autisti  

 
5  
2 

  
5 

2 

 
0 
0 

TOT. B1  7 7 0 

B3 

Collaboratore amministrativo  
Collaboratore professionale  
Collaboratore professionale 
cuoco 

1  
4 
2 

1 
2 
1 

0 

2 

1 

TOT. B3   7 4 3 

C1 

Istruttore Polizia Municipale   
Istruttore Amministrativo                                            
Istruttore Tecnico   
Istruttore infermieristico   

1  
4  
1  
2 

1 
2 
1 
2 

0 

2 

0 

0 

TOT. C1   8 6 2 

D1 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Contabile 

5 4 1 

TOT. D1   5 4 1 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA  27 21 6 
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Allegato B 

 

 

 

INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO - ORGANIGRAMMA - ANNO 2022 
 
CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

UNITÀ 
LAVORATIVA 

UFFICIO/SERVIZIO 

D1  Istruttore Dir. Amm.  Ciancio Bruno  Tributi 
D1  Istruttore Dir. Amm.  Bartolucci Silvia  Anagrafe/Scuola/Personale/Cimitero 

D1  Istruttore Dir. Contabile Ricci Sara  Ufficio Finanziario e Tributi 
D1  Istruttore Dir. Amm.  Ceccherini Sonia  Ufficio Finanziario e Tributi 
C1  Vigile Urbano  Senesi Claudio  Polizia Municipale 

C1  Istruttore Amministrativo  Baldini Patrizia  Serv. Gen./Segreteria/Protocollo 

C1  Istruttore Amministrativo  Grassini Loredana  Ufficio Tecnico/Imu/Metano 

C1  Istruttore Tecnico  Donati Sarti Paolo  Ufficio Tecnico/Urbanistica/Suap 

C1  Infermiere Professionale  Costa Claudia  Residenza Sanitaria Assistita 

C1  Infermiere Professionale  Meozzi Gabriella  Residenza Sanitaria Assistita 

B3  
Collaboratore 
Amministrativo  

Casi Stefania  Serv. Gen./Scuola/Economato 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Burioni Sisto  Manutenzione 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Tizzi Marco  Autista TPL/Manutenzione 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Balzoni Niccoletta  Cucina /Supporto RSA 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Annibali Tony Autista TPL/Manutenzione 

B1  Esecutore  Barfucci Michele  Autista TPL/Manutenzione 

B1  Esecutore  Sideri Giuseppe  Autista TPL/ Manutenzione 

B1  Esecutore  Butteri Emanuela  Assistenza RSA 

B1  Esecutore  Cascianini Brunella  Assistenza RSA 

B1  Esecutore  Cheli Adriana  Assistenza RSA 

B1  Esecutore  Moraldi Angiolina  Assistenza RSA 
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Allegato C 

 

 
 
Comune di Pieve Santo Stefano  Allegato C  

Dimostrazione andamento riduzione della 

spesa del personale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 557-quater della Legge n. 296/2006 

e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

SPECIFICA VOCI  
Rendiconto 
anno 2011 

Rendiconto 
anno 2012 

Rendiconto 
anno 2013 

Media 
triennio 
2011-2013 

Spesa 2022 

Spesa personale dipendente, 
comprensiva oneri Irap, Spesa 
Titolo 1° intervento 01 e 07 

1.711.524,21  1.379.581,27  1.214.412,42  1.129.422,12 

Spesa per coperture 
assicurative, spesa buoni pasto 
- Spesa Titolo 1° intervento 03 

     

Formazione    2.500,00   

Totale spese di personale  1.711.524,21  1.379.581,27  1.216.912,42  1.129.422,12 

(-) componenti escluse (*1)  63.823,82  62.246,00  72.711,64       76.831,05 

(=) componenti assoggettate al 
limite di spesa  

1.647.700,39  1.317.335,27  1.144.200,78  1.369.745,48 1.052.591,07  

*1 Per quanto attiene alle “componenti escluse” sono state detratte le seguenti voci di spesa: oneri per rinnovo contratto, spese 
categorie protette, spese personale assunto anno 2005 articolo 1, comma 204/ter della Legge n. 266/2005, spese personale 
trasferito dalle regioni per esercizio funzioni delegate 

 
 
 

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3    

       

COMUNE DI  PIEVE SANTO STEFANO      

POPOLAZIONE 3100      

FASCIA d      

VALORE SOGLIA PIU' BASSO 27,20%      

VALORE SOGLIA PIU' ALTO 31,20%      

       

Fascia Popolazione 

Tabella 1 (Valore 

soglia più basso) 

Tabella 3 

(Valore soglia 

più alto)    

a 0-999 29,50% 33,50%    

b 1000-1999 28,60% 32,60%    

c 2000-2999 27,60% 31,60%    

d 3000-4999 27,20% 31,20%    

e 5000-9999 26,90% 30,90%    

f 10000-59999 27,00% 31,00%    

g 60000-249999 27,60% 31,60%    

h 250000-14999999 28,80% 32,80%    

i 1500000> 25,30% 29,30%    
 

 

 

 

        

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2     

       



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

 
IMPORTI DEFINIZIONI 

   

SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020 

               993.269,18  

definizione art. 

2, comma 1, 

lett. a)    

ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020                          4.706.814,00  

             4.558.266,70 

definizione art. 

2, comma 1, 

lett. b) 

   

ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018                          4.508.257,60  

  

   

ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019                          4.459.728,50  

  

   

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020                   228.603,74     

RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI 22,94%     

       

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3     

       

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso      

       

  IMPORTI 

RIFERIMENTO 

D.P.C.M.    

SPESA DI PERSONALE ANNO 2020              993.269,18 

Art. 4, comma 2 

   

SPESA MASSIMA DI PERSONALE              1.177.668,33     

INCREMENTO MASSIMO                    184.399,15  

X ARRIVARE AL 

27,20%  

       

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:     

       

Fascia Popolazione Anno 2020 Anno 2021 
Anno 

2022 

Anno 

2023 

Anno 

2024 

a 0-999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00% 

b 1000-1999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00% 

c 2000-2999 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00% 

d 3000-4999 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 29,00% 

e 5000-9999 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00% 

f 10000-59999 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00% 

g 60000-249999 7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00% 

h 250000-14999999 3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00% 

i 1500000> 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00% 

       

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE VALORI RIFERIMENTO 

D.P.C.M.    

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018              1.120.078,58  

Art. 5, comma 1 

   

% DI INCREMENTO ANNUO FINO ALL’ANNO 2022 26,00%    

INCREMENTO ANNUO 18-22                 291.220,43     

RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019     
Art. 5, comma 2    

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022                 291.220,43     

   
 

   



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Controllo limite (*):   
 

   

   
 

   

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022                 952.358,79  
 

   

SPESA MASSIMA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SOGLIA              1.177.668,33 
 

   

SPESA MASSIMA DI PERSONALE RISPETTO INCREMENTO 

ANNUO 

2022 = 26 % 

(CUMULATO)              1.411.299,01  

 

   

DIFFERENZA RISPETTO ALLA SOGLIA -               225.309,54  OK 
   

DIFFERENZA RISPETTO AL VALORE LIMITE INCREMENTALE   -               458.940,22  OK 
   

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1  

 









COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 CHE la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 10-05-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 

dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
 è stata comunicata, con lettera n. 5176, in data 10-05-2022 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 

dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
 non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 

prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
 è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 

controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 
 
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-05-2022: 
 
 
 dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
 decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 

Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 
 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
 CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì,  10-05-2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  10-05-2022 
 
Visto:  IL  SINDACO IL  VICE SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


