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VERBALE N. 3  DEL 30.05.2022 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 73 del 27.05.2022 

avente ad oggetto: “Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e dotazione 

organica. Approvazione” 

IL REVISORE UNICO 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio il revisore unico del Comune di Cannara,  

Dott. Marco Malizia, nominato  con delibera C.C. n. 11 del 25.05.2022, immediatamente 

esecutiva, ha ricevuto la proposta della Giunta Comuna n.73 del 27/05/2022, inviata dal 

responsabile del Settore Amministrativo dott. Carlo Ramaccioni, avente ad oggetto: 

“Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e dotazione organica. 

Approvazione”. 

premesso  

- che è stato richiesto il parere dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione 

del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e dotazione organica. 

Approvazione;   

- che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2022 è stata effettuata la 

ricognizione annuale, con esito negativo, circa le eventuali eccedenze di personale (art.   

33  comma 2 del D. Lgs. 165/2001); 

 

- che l'art. 39, comma 1 della L. 449/1997 stabilisce 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; 

- che l’attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle 

disponibilità di bilancio ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della 

spesa programmata per il personale (art. 39, L. 449/1997; art. 91 D.Lgs. 267/2000); 

- che il D.Lgs. 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha apportato alcune modifiche al 

D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 6 disponendo, tra 

l’altro, che  allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 
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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.  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; 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; 

 - che con provvedimento 8 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione le Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni 

Pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 173 del 27.07.2018; 

- che, pertanto, l’art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come sopra modificato, ha introdotto il 

superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle 

citate linee di indirizzo, si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima 

sostenibile previsto dalla vigente normativa che, per gli Enti Locali, è rappresentato dal 

limite di spesa del personale media riferita al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 

e successivi, Legge 296/2006; 

- che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente 

modificate con l’entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo 

del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di 

turnover e l’introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di 

personale rispetto alle entrate correnti; 

- che con la Circolare sul sopra richiamato decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione, sottoscritta dallo stesso Ministro in data 13 maggio 2020 e 

pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell’ 11 settembre 2020, sono state fornite al 

riguardo ulteriori specificazioni e che, in particolare, vengono esplicitati gli elementi di 

calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il 

dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici 

spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le 

Entrate Titoli I, II, III; 

- che il DL 34/2019 è finalizzato all’individuazione dei valori soglia, differenziati per 

fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le 

percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo 

indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia (art.1); 

- che l’art. 2 del decreto fissa le definizioni di riferimento in ordine alle espressioni 

“spesa di personale” e “entrate correnti”; 
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-  che l’art. 3 del decreto suddivide i Comuni in fasce demografiche, rientrando il Comune  

di Cannara nella fascia d) compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti (popolazione al 

31/12/2021 n. 4.231 abitanti); 

- che l’art. 4 comma 1 del decreto individua i valori soglia, per fascia demografica, del 

rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, fissando il valore 

soglia del 27,2% per la fascia di appartenenza del Comune di Cannara; 

- che i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, possono 

incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, nel 

rispetto di ulteriori percentuali di incremento fissate dall’art. 5, fino ad una spesa 

complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al predetto valore soglia; 

- che l’art. 6 comma 1 del decreto stabilisce che i Comuni in cui il rapporto tra spesa del 

personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica 

ivi individuato, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 

rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia, anche 

applicando un turnover inferiore al 100 per cento; qualora tale obiettivo non fosse 

conseguito, a decorrere dal 2025 si applica un turnover pari al 30% fino al 

raggiungimento del predetto valore soglia; 

- che l’ulteriore valore soglia di cui all’art. 6 comma 1, per la fascia demografica di 

appartenenza del Comune di Cannara, è fissato al 31,2%; 

- che l’art.6 comma 3 del decreto fissa un ulteriore rapporto di riferimento tra spesa del 

personale e le entrate correnti che, collocandosi, per la fascia demografica di 

appartenenza del Comune di Cannara, tra il 27,2% (valore soglia enti virtuosi) ed il 

31,2% (valore soglia enti non virtuosi), determina la non possibilità di incrementare il 

valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo 

rendiconto della gestione approvato; 

                                                                   preso atto  

- che, con riferimento ai dati forniti ed elaborati dall’Ufficio Ragioneria e la cui 

correttezza è attestata mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile  

alla proposta di delibera di cui trattasi, risulta che il Comune di Cannara si 

colloca, in base all’ultimo dato disponibile ovvero il rendiconto della gestione 

dell’anno 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 

25/05/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, nella fascia di cui all’art. 6 

comma 3 del decreto, con un rapporto tra spesa del personale (695.178,49) e 

media delle entrate correnti 2019-2021 al netto del FCDE (2.876.962,27) pari al 

24,16%; 

- che, collocandosi l’Ente nella fascia di cui all’art. 6 comma 3 del decreto, non 

viene eliminata la possibilità di procedere a nuove assunzioni, ma è necessario 

che, in ciascun esercizio di riferimento, sia assicurato un rapporto fra spesa di 

personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base 

dell’ultimo rendiconto approvato; 
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- che   il limite di spesa generale per la spesa del personale, così come fissato dal 

comma 557 quater dell’art. 1 della L. 296/2006 nella media della spesa di 

personale del triennio 2011/2013 è pari, per il Comune di Cannara, ad Euro 

950.457,47; 

- che, il limite di spesa per le assunzioni flessibili, così come fissato dall’art. 9 

comma 28 del DL 78/2010 aggiornato dal DL 90/2014 (che stabilisce che tali 

vincoli non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle 

spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296-27/12/2006 

e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente, restando fermo che comunque la spesa complessiva non può essere 

superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 -  vedi anche 

Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2/SEZAUT/2015/QMIG), per 

questo Ente è pari a Euro 46.062,09 avendo rispettato il richiamato obbligo di 

riduzione della spesa di personale; 

- che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione 

n.12/2017, si esprime nel senso che “la spesa relativa al personale utilizzato in 

posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9 comma 28 del DL 

78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente”; 

- che la medesima Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 

23/2016, si esprime nel senso che la spesa relativa al personale utilizzato ai sensi 

dell’art. 1 comma 557 della L.311/2004 esula dall’ambito applicativo dell’art. 9 

comma 28 del DL 78/2010 solo nei casi in cui l’istituto in questione venga 

utilizzato entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale; 

     considerato 

- che al momento dell’adozione del presente atto è riscontrabile la cessazione di 

una unità di personale nel corrente anno 2022 rilevante per la presente 

programmazione, fatta salva l’eventuale successiva formalizzazione di ulteriori 

cessazioni da tenere in considerazione al tempo debito; 

- il fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022/2024 come 

evidenziato nella proposta; e che in ordine alla modalità di reclutamento dei posti 

di cui ai predetti profili, sia possibile far ricorso anche alla mobilità volontaria e 

anche previo comando nel limite temporale massimo consentito (art. 30 comma 2 

sexies D.L. 165/2001) ovvero utilizzo di graduatorie di altri Enti e, comunque, 

secondo quanto verrà stabilito al momento dell’avvio del relativo procedimento; 

- il fabbisogno di personale flessibile a tempo determinato per il triennio 

2022/2024 come evidenziato nella proposta; 

   esaminata 

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Piano 

triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e dotazione 

organica. Approvazione” e nello specifico: 

a. Assunzioni a tempo indeterminato 
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- n.2 Collaboratore amministrativo o equivalente – Tempo parziale 50% – Cat. B – 

Settore Tecnico; 

- n.1 Istruttore Direttivo Vigilanza – Full Time – Cat. D - Settore Polizia Municipale; 

- n.1 Istruttore amministrativo contabile - Part Time - Cat. C - Settore Economico 

Finanziario;  

b. Assunzioni a tempo determinato-flessibili 

- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile – Part Time (max 18 ore) – Cat. D – art. 1 

comma 557 L. 311/2004 e/o art. 14 CCNL  22/1/2004 – Settore Economico 

Finanziario; 

- N. 1 Istruttore Tecnico – Part Time (max 12 ore) – Cat. C – art. 1 comma 557 

L.311/2004 e/o art. 14 CCNL 22/1/2004 – Settore Tecnico;  

- N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Part Time (18 ore) – Cat. D – art. 90 

D.Lgs. 267/2000 – Ufficio Staff del Sindaco; 

- l’incremento della spesa possibile ammonta a 87.355,25 € (pari al 12,57%); 

          Verificato 

- che sulla base dell’ultimo valore disponibile relativo alle entrate correnti (media 

triennio 2019/2021) ed in relazione alla spesa di personale generata con la 

programmazione 2022/2024 così come stabilita con il presente atto, negli anni 

interessati è riscontrabile, in sede di programmazione, il contenimento  del 

rapporto tra spesa di personale su entrate correnti (anno 2022 = 25,94% ; anno 

2022 = 26,99%) entro il valore percentuale soglia del 27,20% (art. 4, comma 1), e 

come evidenziato nel documento di sintesi; 

- che è altresì garantito il rispetto del tetto di spesa generale di cui al comma 557 

quater dell’art. 1 della L. 296/2006 nonché di quello particolare per il lavoro 

flessibile di cui all’art. 9 comma 28 del DL  78/2010; nonché il rispetto di quanto 

previsto dal DL 34/2019 e, nello specifico, dall’art. 6 comma 3 del medesimo 

decreto; 

- che nell’anno 2022 l’Ente rispetta il vincolo della riduzione della spesa per il 

personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è 

previsto anche per gli anni 2022/2023 (art. 557 quater L.296/2006 così come 

aggiunto dall’art. 3 comma 5 bis DL 90/2014 convertito con modificazione dalla 

L. 114/2014; 

- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui 

all’art. 27 del DL 66/2014; 

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 dell’1/4/2021 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023 ed è stato assolto l’onere di comunicazione alla 

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 comma 1 quinquies DL 

113/2016) mentre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2022/2024 è stato prorogato al 31/5/2022 (art. 3 comma 5 sexiesdecies del 

decreto legge 30/12/21 n. 228 convertito con modificazioni con la legge di 

conversione 25/2/22 n. 15); 
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- che il conto consuntivo dell’anno 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n.9 del 25/05/2022, immediatamente esecutiva;  

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/1/2022 è stato adottato il Piano 

della Performance 2022/2024; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2022 è stato adottato il 

Piano triennale 2021/2023 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 

48 comma 1 D.L. 198/2006 e art. 6 comma 6 del DL 165/2001) quale allegato al 

Piano della Performance 2022/2024 (Direttiva 2/2019 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione); 

- che l’Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 

242 del DL 267/2000 né nelle condizioni di Ente ammesso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.  243 bis del DL 267/2000 

atteso 

- che con il decreto legge 30/4/2022 n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per 

l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR” è  stato rinviato al 

30/6/2022 il termine per la prima adozione del  Piano integrato di attività e 

organizzazione PIANO di cui all’art. 6 del decreto legge 80/2021; che, per gli Enti 

Locali, il predetto termine è ulteriormente posticipato fino a fine settembre, 

ovvero 4 mesi dall’approvazione dei bilanci preventivi il cui termine ultimo è 

fissato al 31/5/2022; che il PIANO andrà ad assorbire alcuni importanti 

adempimenti a cui sono tenuti gli Enti Locali tra i quali  anche il Piano Triennale 

dei fabbisogni di personale; 

visto 

- il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal 

Responsabile Dott. Carlo Ramaccioni in data 27.05.2022; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Economico e Finanziario Dott. Stefano Minni in data 27.05.2022;  

     assevera 

- che la programmazione contenuta nella proposta di delibera è compatibile con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio 

esprime 

parere favorevole   all’adozione del suddetto atto. 

 

 

                                                                                                                     Il Revisore Unico 

                                                                                                                      Rag. Marco Malizia 
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