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COMUNE DI VENTICANO

Provincia di Avellino

GIUNTA COMUNALE: Deliberazione n. 39 del 17-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022
2024ERILÉVpzIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN SOVRANNUMERO.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 14:00 nella Sede
Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. Luigi De Nisco

Sono presenti e assenti i seguenti assessori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Alberico Serrelli

De Nisco Luigi SINDACO
lanniciello Maria lride ASSESSORE P

Colantuoni Gerardo ASSESSORE

lL PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la

seduta ed invita ipresenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata'

P
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PIANTA ORGANICA ATTUALE

AREA AMMINISTRATIVA

Categoria Unità % DI ORARIO SETTIMANALE

D7 r00.00%

c6 I 100,00%

B1 Ì 91,67v.

Totale ùnità dipendenti in servizio AREA 3

AREA TECNICA

Categoria UnitÀ %, D! ORARIO SETTIMANALE

D6 I 33,330,1

2 100,00%

I 100,00L

A1 2 91,67%

Totale unita dipendenti in servizio AREA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
VISTO
- il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. n. 765 /2001, e successive modificazioni ed inte grazioni;

- il D. Lgs. n. 1.50 / 2OO9;

- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Eiennio 207G2078 sottoscritto in
data 21.05.2018;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- i Decreti sindacali con i quali si è proweduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati
ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267 / 2000;

PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28/05/2002 è stato approvato il
Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venticano,
successivamente modificato con atto n. 15 del 31.01.2003 ed infine con deliberazione n.
102 del 10.9.2003, esecutiva a norma di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/08/2021 è stato approvato il
bilancio di previsione 2021.-2023 del Comune di Venticano;
RICHIAMATL in ultimo, gli atti relativi alle recenti integrazioni alla dotazione organica
dell'Ente connesse alTa stabihzzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art.l,
comma 495 e ss. della Legge n.160rl2019, quali
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 77 / 72/ 2020 con la quale l'Amministrazione

comunale dichiarava il proprio interesse a procedere all'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, cosl come previsto dal comma 495 dell'art.1 della
l*gge 1.50/19, dei lavoratori I-SU utilizzati dall'Ente;

DATO ATTO che la dotazione organica del Comune di Venticano alla data del
31.12.2021risulta così composta:
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AREA FINANZIARIA

Categorie Unita % DI ORARIO SET'TIMANALE

C6 1 100,00%,

Totele unità dipendenti in B€wizio AIEA 1

ARÈA VICILANZA

Catego.ia Unità

C6 10o00%

Totale unità dipendenti in s€tvizio AREA 2

TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO 12

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 17 matzo 2020, pubblicato in G.U. del
27 /04/2020, con cui è stata data attuazione alla disposizione contenuta all'art.33, corlma
2 del D. L. 34/2020, convertito in Legge n. 58/2020, recante modalità completamente
modalita di determinazione delle capacità e dei vincoli assurzionali per gli enti locali;
RICHIAMATI
- gli artt 2,4, 6, 6 he e 33 del D.lgs.165/2001;

- l'art. 22, comma1,, delD.lgs.7\/ 2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di
personale di cui all'art. Gter del D.Lgs.765 / 2001, come introdotte dall'art.4, del D.Lgs.75 /2017,
sono adottate entro novanta giomi 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;

- con Decreto 8.05.2018, il Ministro per la sempliÉicazione e la pubblica amministrazione ha

definito le già menzionate " Linee di indiizzo per la predispuizione dei ptani dei fabbisogni di

personale da parte delle anmtinistuazioni lrubbliche" , pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio

2018;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto premesso, doversi procedere a calcolare le

capacità assunzionali secondo il nuovo metodo introdotto dall'art. 33, comma 2, del D.L.

34/2020, allo scopo di redigere il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-

2024, sr;1rla base delle esigenze espresse dalla struttura organizzalla dell'Ente in ordine al

conseguimento di una più efficiente ed efficace azione amministrativa;
DATO quindi ATTO che, in ossequio all'art. 6 del D. Lgs. n. 165 / 2001 e alle Linee di
tndiitzzo sopra richiamate, è necessario per l',ente definire il limite di spesa Potenziale
massima di personale nel rispetto delle nuove norme sul contenimento della stessa e che

in tale limite l'amministrazione:
- po11à coprire i posti vacanti, nei limiti delle facolta assunzionali previste a legislazione vigente,

ricordando perÒ che 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 già menzionate limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultirno periodo, del D. Lgs. n.

1.65/ zOO'L, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse

OI' DI ORARIO SETTIMANALE



quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà

assunzionali previste a legislazione vigente;

RILEVATO, quindi, con riferimento a quanto soPra, necessario individuare, sia le
limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali Per questo ente;

DATO ATTO che, ai fini della verifica dei presupposti necessari per le assunzioni Previste
dal DM 17 marzo 2020, è necessario calcolare il rapporto tra la spesa di personale e la
media delle entrate correnti, laddove Per sPesa di personale devono intendersi gli impegni
di competenza per la spesa complessiva sostenuta Per tutto il personale dipendente a

tempo indeterminato e a temPo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, mentre Per media delle entrate correnti deve

farsi riferimento alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita
stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art 33, comma 2, del DecretoJegge

n. M/ 2079 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle
modalita di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
VERIFICATO che iI Comune di Venticano, ai sensi dell'art 2 del DM del17 maruo 2020,

rientra nella fascia demografica C, quella dei comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, avendo n.

2.336 abitanti alla data del 31.12.2020 (penultimo anno) e che, pertanto, ai fini
dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2019, il valore soglia da

tenere in considerazione, come indicato nella tabella 1. dell'art. 4, co. 1. è pari al27,60 oA;

PRESO ATTO che, ai fini del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva di personale

desunta dal rendiconto 2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei
Titoli I, II e III degli ultini tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia
esigibilita accantonato nel bilancio di previsione (2020) introdotto dal DM 17.03.2020,

occorre considerare i seguenti valori:



CALCOLO RA.PPORTO SPESA,/ENTRATE PERSONALE -
ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL D.L. N.34/2019

FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA
NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO (18,'19 E',20) CHE

CONCORRONO ALLAMEDIA

RILEVATO che il rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto

2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli
ulti-rni tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato

nel bilancio di previsione (2020), è pari a 28,85 'A;
ATTESO
- che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra indicato, Possono incrementare

la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per 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 rapportata alle entrate corenti, secondo le definizioni dell'art. 2

A
SPESA PERSONALE

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO (2020)

553.685,01 €

B IRAP 36.726,71. €

C=A-B
SPESA PERSONALE DA
CONSIDERARE AI FINI
CALCOLO RAPPORTO

516.958,30 €

D
MEDIA ENTRATE CORR.

UTLIMI TRE RENDICONTI
APPROVATI

E FCDE PREVISIONE 2O2O 231..407,33€

F=D-E DENOMINATORE 7.797.933,18€

VALORE SOGLIA
FASCIA

DEMOGRAFICA

G=qF RAPPORTO
SPESA,/ENTRATE

28,85"1, 27,60"/,,

RAPPORTO di cui al DM attuntioo dell'nrt. 33 del decreto crescita (DL n. 34/2019) G = C/D-E

2.023.U0,51.€



del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1, art. 4, comma 1, di ciascuna

fascia demografica;

- che i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 3, art. 6, comma 1,

oltre che del valore soglia innanzi indicato, adottano un percorso di graduale riduzione annua.le

del rapporto di che hattasi fino al conseguimento nell'anno 2025 del medesimo valore soglia di
cui alla precedentemente citata tabella 3 anche applicando un tum over inferiore al 100%;

- che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le

definizioni dell'art. 2 stesso Decreto, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica

individuati dalla Tabella l, art. 4, comma I e dalla Tabella 3, art. 6, comma 1 non Possono

incrementare il valore del precedentemente indicato rapporto rispetto a quello corrisPondente

regiskato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

DATO AT[O, pertanto, che per i comuni che si collocano nella terza fnttispecie di ctli all'

art. 6, co. 3, DM 17.03.2020, ossia i comuni che hanno un raPPorto comPreso fra i valori
soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1., arL 4, comma 1 e dalla Tabella 3,

arl 6, comma 1, vale a dire quelli con nrcderntn incidenza della spesn di yrsonnle sulle entrute

correnti è consentito un incremento teorico per nuove assunzioni a temPo indeterminato
applicabile dall'anno 2021 fino al2024 previo il rispetto del rapporto registrato nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato;
VISTI i parametri registrati dal Comune di Venticano ai sensi del DM 17 marzo 2020,

sintetizzati nel seguente prospetto:
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bitanti 2. 28,85 %,

RIBADITO che il Comune di Venticano deve assicurare che la propria spesa di personale
a tempo indeterminato per l'anno 2022 determinata ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo
2020 garantisca il mantenimento del rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2 stesso Decreto, non sia superiore a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
DATOATTO
- che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2020, desunta dal rendiconto approvato,

determinata ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020 (al lordo degli oneri a carico

dell'amministrazione e al netto dell'IRAP) ammonta ad € 516.958,30;

- che sulla base del disposto dell'art.6, comma 3, del D. M. 17 marzo 2020, la spesa di personale

massima suscettibile di garantire non solo il rispefto del rapporto tra la spesa complessiva di
personale desunta dal rendiconto 2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti

2.336 abitanti 8,60%l



dei Titoli I. II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia

esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), individuato nella misura de128,85 % ma

bensi in via prudenziale individuato nel valore soglia pari a 27,60'A corrisponderebbe ad una

spesa così come definita dall'art. 2 stesso DM ad € 494.573,56;

- che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l'anno 2022, comprensiva
delle assunzioni programmate, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM del 17 marzo 2020 deve

essere rispettosa altresì dell'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma S57-quater, della l-egge n.

296/ 2006 introdotto dall'art.3 del d.l. n.90/2074, pari alla spesa media di personale sostenuta

nel triennio 2011/2013, che per il Comune di Venticano è pari ad € t98.196,29

- che il valore dell'attuale dotazione organica - cosl come definita dall'art. 2D.M.17 marzo 202O -

corrisponde ad € 398.395,45;

- che il valore limite della dotazione organica/spesa del personale conseguente alle assunzioni

consentite dal DM è pari ad € 428.795,29, che è quel valore di spesa del personale che consente

di mantenere il rapporto tra spesa del personale e la media entrate correnti ultimo trierurio al

netto del FCDE accantonato nel bilancio di previsione (2020), uguale al valore soglia de127,60'A

e all'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma S57-quater, della t-egge n. 296/ 2006 introdotto
dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 2014, pari alla spesa media di personale sostenuta nel trierurio
2077/2073;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 438 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che

testualmente rcclta "4i8. Per il personale dipendente da amministraziotti, istituzioni ed enti pubblici

dioersi dall'amministrazione statale, gli onei per i innwi contrattuali per il tiennio 2079-2021, nonché

quelli ileioanti ilalla conesponsione dei miglioramenh economici al personale di cui all'arhcolo 3, comnn 2,

del decreto le§slatiao 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a caico dei ispettiui bilanci ai sensi ibll'articolo

48, comma 2, del medesimo ilecreto legrslahuo", in ottemperanza del quale appare doveroso,

opporfuno e prudenziale accantonare parte della capacità assunzionale ai fini della copertura dei

maggiori oneri derivanti dal previsto rinnovo CCNL Funzioni locali, quantificabili in via

presuntiva in € 28.670,08;

RITENUTO, per le motivazioni irmanzi esposte, prudente considerare un programma di
assunzioni per l'anno 2022 per una spesa fino ad € 28.905,19, ottenuta come differenza tra
la spesa massima consentita dal DM per il 20» ex art 5, co. L sommata aI valore
dell'importo del contributo FSOP per la stabilizzazione dei lavoratori ex bacino I,SU (in
deroga al limite di cui all'art. all'art. 1, comma ss7-quater, della Legge n. 296 / 2006) e la
spesa del personale corrispondente all'attuale dotazione, al netto degli oneri presunti
afferenti al rinnovo del CCNL Funzioni Locali;
DATO ATIO che la previsione della spesa complessiva del personale Prevista Per l'anno
2022, comprensiva delle assunzioni Programmate, determinata ai sensi dell'arL 2 del DM
del 17 marzo 2020, quantificata in complessivi € 453.409,37 (comprensiva della quota di €
25.5L8,12 a titolo di stabi/fi/zzazione di lavoratori ex bacino ISU in deroga a tale limite), è

rispettosa altresì dell'ulteriore lirrite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n.

296 / 2006 intodotto dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 201'4, Pari alla sPesa media di personale

sostenuta nel triennio 201-t / 2013, che per il Comune di Venticano è pari ad € 428.196,29;

RITENUTO doversi procedere ad aPprovare la programmazione del fabbisogno di
personale relativamente al triennio 2022/ 2024 nel rispetto delle disposizioni innanzi
indicate e predisponendo una dotazione organica compatibile con le necessità in termini
di profili professionali, la cui carenza incide negativamente sull'efficienza ed efficacia
de11'azione amministrativa;



RICHIAMATO il comma l, art. 36, del D. Lgs. n. 162/ 200L e ss. mm. e ii., che dispone che

"per b esigenze cowesse con il propio fabbisogno ordinaio le pubblicle amministrazioni
assumono esclusioamtnte con contratti di lattoro subordinato a tenryo inilebrminato xguenilo le

procedurc ili reclutnmento preuiste dall'articolo 35" ;
RILEVATO
- per quanto compatibile con i limiti di spesa sia per assunzioni a tempo indeterminato, sia per

quelle a tempo determinato, che ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 765 /2007, le pubbliclu

amministruzioni assumono esclusiaamente con confuatti di laaoro subordinato a tempo indetermiruto

segueado le procedure di reclutamento preoiste dall'articolo 35, ferma restando la possibilità di
stipulare contratti di lattoro subordinato a tempo determinato, contrath ili fomnzione e laaoro e contratti

di somministrazione di lauoro a tempo ileterminato, noncfu! awalersi delle forme contrattuali Jlessibili
preaiste dal corlice citile e dalle altre leggi sui raytporti di laooro nell'impresa, esclusiztameate nei limiti e

con le modalità in cui se ne preaeda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche soltanto per

comprooate esigenze di carattere esclusiz,amente temporaneo o eccezionale e nel ispetto delle condizioni e

modalità di reclutamento stabilite dall'arhcolo 35:

- che all'art. 9 co. 28 del d.l. 78/2010 convertito dalla l,egge n. 122/ 2070, come modificato dall'art.

4 co. 702 della Legge n. 783 / 2017 e dall'art. 11 co. 4 bis del d.l. n. 90/2074, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 774/ 2014, ai sensi del quale a decorrere dallanno 2011 le PA

possono awa.lersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50% owero del

100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009;

- che la Sez. Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione t. l/2077,
successivamente ribadita con la n. 15 / 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto
(al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6,

co. 4, del d,.1. n. 174/20L0, convertito lr.L. 213 / 2012): "Ai fini della determinazionz del

linite di spesa preTtisto ilnll'nrt.9 co.28 del d.1.782010 e ss.mm.ii,, l'ente locab che non abbia

fatto icorso alle tipologie contrattuali izti contemplate ne nel 2009 né nel t-riennio 2007-2009,

può, con motipato prouued.imento, indittiduare un nuol,o parametro di rifeimento, costituito

ilalla spesa strettnmente necessaria, per fnr frontt ail un *ntizio essenziab per l'ente. Resta

fernro il rispetto ilei presupposti stabiliti dall'art. 36 co.2 e ss., del D.Lgs.765p.001- e della

nornntiua - anche contrnttunle - izti ichiamata, nonché ilci tincoli genernli preoisti

dnll'ordinamento" ;

- che l'art. 16 co. lquater, del d.l. 1.1.3 / 2016, convertito dalla L. 160 / 20t6, ha stabfito
l'esplicita esclusione dal tetto della spesa per il lavoro flessibile degli incarichi a

contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1, D.Lgs.267 / 2000;

DATO ATTO che
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i

comuni concorrono alla rcalizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da820 a826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, pertanto, questo ente ha
rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, del7al.296/ 2006,

risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2072/2O73 come disposto
dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/ 2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 come si

evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;



CONSIDERATO
- che l'ente effettua. con la presente deliberazione, la ricognizione delle eventuali eccedenze di

personale, ai sensi dell'art.33, comm a 2, del d,.lgs-1,65 / 2001;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato
i relativi dati alla Banca Dati delle Amminishazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine

previsto per l'approvazione;
- l'ente si hova nelle condizioni previste dall'art. 243 del d.lgs. 18/8712000, n.267, comma 7,

pertanto è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art. 1.9, corrma 8, della legge 448 / 2001, secondo cri"A dccorrere dall'anno 2002 gli
organi di reaisiorw contabib degli enti locali di cui all'articolo 2 ibl testo unico delle bggi
sull'ordinarrpnto degli enti locali, di cui al deoeto legblatiz,o 18 agosto 2000, n.267, accertano cle i
documenti di programmazione ful fabbisogno di ryrsonale siafio irnprontnti aI rispetto del pincipio
di riduzione contplessitta fulla spesa ili cui all'articolo 39, comma 3 bis, della bgge 27 dictmbre
1997 n.449, e successiae modifcaziotri, e che eoentuali derogle a tale plincipio siaro ant iticamente
motittnte" i
RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.1.90/2014, per cui "ll ispetto
ilegli ailenryimenti e delle prescrizioni di cui al presnte alticolo da parte dzgli enti locali z,bne

cerfirtcab dai reoisori dei cotrti nelln rclazione di accompagnnmento alla delibera di approz,nzione

del bilancio annunb dell'ente" ;

RILEVATA Ia competenza generale e residuale della Giunta in base al combinato disposto
degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267 /2000;
ACQUISITI. sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma del D.Lgs. 18/08/2O00, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del Responsabile dell'Area Finaruiaria;
ACQLIISITO altresì il parere del Revisore Unico dei conti reso ai sensi dell'articolo 239,

comma 1, lettera b), punto 2), del D. Lgs. L8 agosto 2000, n. 267, agli atti, con cui lo stesso

ha accertato la conformita del presente atto al rispetto del principio di contenimento della
spesa imposto dalla normativa vigente e che, allegato al presente atto, ne costituisce Parte
integrante e sos tanziale;
Tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale Palte integrante e sostanziale del

dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3, l-ngge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e

ii.;
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 165 / 2007, come modificato dall'art. 16 della L.

783/ 2077, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soPrannumeraria né

dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad al'viare procedure per la

dichiarazione di esuberi;

3. DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024 nel rispetto dei

criterl dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, con particolare

riferimento all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con legge n.58/2079, DANDO
ATTO
- che il rapporto tra la spesa complessiva del persona.le desunta dal rendiconto 2020 assestato

di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti

approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di
previsione (2021), è pari a 28,85 %, come di seguito indicato:



CALCOLO RAPPORTO SPESA/ENTRATE PERSONALE -
ARTTCOLO 4, COMMA 1, DEL D.L. N. 3412019

FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA
NEL TRIENNTO Dr RTFERIMENTO (18,'19 E'20) CHE

CONCORRONO ALLA MEDIA

che detto rapporto è superiore al valore soglia della fascia demografica C di riferimento per il
Comune di Venticano (da 2.000 a 2.999 abitanti), fusato nella percentuale de127,60 %, come

indicato nella tabella 1. art, 4, co. 7, delDMTT marzo 2020;

che il Comune di Venticano, non qualificandosi come virtuoso, non può incrementare la

propria spesa di personale a tempo indeterminato per l'anno 2022 di una percentuale pari al

28 % rispetto alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2018, determinata ai sensi dell'art. 2

del DM 17 narzo 2020, ossia al lordo degli oneri a carico dell'amminisEazione e aI netto
delIIRAP, come stabilito nelle percentuali massime di incremento del personale in servizio,
applicabili in sede di prima applicazione dall'armo 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per fascia

demografica, di cui alla Tabella2, art.5,co.1, del DM medesimo;

che il Comune di Venticano si colloca nella terza fattistlecie di cui all' art. 6, co. 3, DM
17.03.2020, ossia tra i comuni che hanno un rapporto compreso fra i valori soglia per fascia

demografica individuati dalla Tabella '1,, aÌt. 4, comma 1 e dalla Tabella 3, art. 6, comma 1,

A
SPESA PERSONALE

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO (2020)

553.685,01 €

B IRAP 36.726,71. €

C=A-B
SPESA PERSONALE DA
CONSIDERARE AI FINI
CALCOLO RAPPORTO

516.958,30 €

D
MEDIA ENTRATE CORR.

UTLIMI TRE RENDICONTI
APPROVAT]

2.023.340,51. €

E FCDE PREVISIONE 2O2O

F=D-E DENOMINATORE r.797.933,18 €

VALORE SOGLIA
FASCIA

DEMOGRAFICA

RAPPORTO
sPESA/ENTRATE

28,85t',/,,

231..407,33 €

c=C/F 27,60Yo



vale a dfue quelli con moderata inailenza della spesa di personale sulle entrute conenti è consentito

un incremento teorico per nuove assunzioni a tempo indeterminato applicabile dall'anno

2021 f:rno al 2024 preio il rispetto del rapporto regiskato nell'ultimo rendiconto della

gestione approvato;

- che il valore delllattuale dotazione organica dell'ente, determinato ai sensi dell'art. 2 del

DM del 17.03.2020, è pari ad € 398.395,45, come è desumibile dei calcoli contenuti negli

allegati alla presente deliberazione;

- che il valore limite de1la dotazione organica/spesa del personale per l'anno 2022

conseguente alle assunzioni consentite dal DM per il comune di Venticano è pari ad €

428-726,29, che è quel valore di spesa del personale che consente di mantenere il rapporto tra

spesa del personale e la media entrate correnti ultimo kiennio al netto del FCDE accantonato

nel bilancio di previsione (2020), uguale al valore soglia del 27,60 % e alllulteriore limite di

cui all'art. 1, comma S57-quater, della kgge n.296/2006 introdotto dalllart. 3 del d.l. n.

90 / 2014, pari alla spesa media di personale sostenuta nel trierìnio 2011' / 2013;

- che tale rapporto consente all'Ente di attuare un programma di assunzioni a temPo

indeterminato pe r l' auturo 2022 per una spesa fino ad € 28.905,19, ottenuta come differenza tra

la spesa massima consentita dal DM per il 2022 ex art. 5, co. 1 sommata al valore dell'importo

del contributo FSOP pet la stabilizzazione dei lavoratori ex bacino ISU (in deroga al limite di

cui all'art. all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n.296/2006) e la spesa del personale

corrispondente all'attuale dotazione, al netto degli oneri presunti afferenti al rirurovo del

CCNL Funzioni Locali;

- che appare opportuno e prudenziale accantonare parte della capacità assunzionale ai fini
della copertura dei maggiori oneri derivanti dal previsto rinnovo CCNL Funzioni locali,

quantificabili in via presuntiva in € 28.670,08;

- che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l'aruto 2022,

comprensiva delle assunzioni programmate, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM del 17

marzo 2020, quantificata in complessivi € 453.409,31, (comprensiva della quota di € 25.518,12

a titolo di stabllizzazione di lavoratori ex bacino LSU in deroga a tale limite), è risPettosa

altresì dell'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della tegge n 296/ 2006

introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 20L4, pari alla spesa media di personale sostenuta nel

triermio 2011/2013, che per il Comune di Venticano è pari ad€ 428.196,29;

4. DI APPROVARE il seguente progtarnma delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare

nell,anno 2022 dando atto che la relativa attuazione comporta una spesa complessiva,

determinata ai sensi dell'art. 2 del DM 17.03.2020, pari ad € 26.343,78, inreriore alla spesa

massima consentita dall'art. 5, co. 1 del DM medesimo

N ASSUNZIONI
Costo al lordo degli oneri e al netto

dell'IRAP ai sensi dell'art.2 DM 17.03.2020

n. dipendente di categoria D, Pos. ec. D1 part-time 12 ore settore

tecnico
5.322,2i €

2
n. 1 dipendente di categoriÀ C, pos. ec. C1 part-time 18 ore settore
vigilanza

14.702,M €

3
incremento per n. 3 ore n. 1 dipendente ex I,SU stabilizzato cat. B,

pos. Econ. 81
2.185,89 €

4
inciemento per n. 3 ore n. 2 dipendente ex LSU stabilizzato cat. A,
pos. Econ. A1

4.733,22€

Tot. 26.343,78 €

1



5. DI DARE ATTO che la somma delle assunzioni simulate e programmate assurge ad un valore,

determinato ai sensi dell'art. 2 del DM del 17 marzo 2020, parl, ad € 26.343,78 e, quindi,

rispettoso dei limiti posti dalla normativa vigente;

6. DI APPROVARE il seguente prospetto, concemente la c.d. "Pianta organica" comprensiva

delle assunzioni ipotizzate negli allegati prospetti e nel presente atto

PIANTA ORGANICA CON ASSUNZIONI E CESSAZIONI PROGRAMMATE

AREA AMMIMSTRATTVA

Categoria Unità % DI ORARIO SETTIMANALE

D7 1 100,00%

C6 1 100,00%

B1 I 100,00%

Totale unità dipendenti in se izio AREA 3

AREA TECNICA

Catetoria

1 33,33%

D1 I 33,33%

100,00%

1 100,00%

A1 97,670A

Totàle unita dipendenti in servizio AREA 7

AREA FINANZIARIA

Catetoria Unita % DI ORA.RIO SETTIMA.NA.LE

C6 I r00,00%

Total€ unità dipendenti in servizio ARE,A. 1

AREA VIGILANZA

Categoria % DI ORARIO SETIIMANA.LE

C6 2 100,00%

C1 1 50,00%

Totale unità dipendenti in servizio AREA 3

TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO 14

NOTE

1 Cessazione al 30 / 06 / 2022 FINE INCARICO

II Incremento n. 3 ore n. 1 dipendente personale ex Bacino I.sU INCRIMENTO ORARIO

III Incremento n. 3 ore n. 2 dipendenti personale ex Bacino l§U INCREMENTO ORARIO

W assunzione n. 1 dipendente cat. D pos. E on. Dl paft time 12 CONCORSO/ UTILIZZO
GRADUATORIE/MOBILITA'

V assunzione n- 1 dipendentecat. C, pos. Econ. C1 part time 18

7. DI DARE ATTO che il piano trierurale del fabbisogno di personale 2022-2024 comprende i
seguenti prospetti di calcolo delle spese di personale, elaborati ai sensi del DM del 17 marzo

Unità % DI ORARIO SETTIMANALE

D6

c6 2

A5

2

Unita

coNCoRso/ uTlLzzo
GRADUATORIE/ MOBILITA'

I

I
IV

Itr



2020 e della circolare ministeriale, attuativi dell'art.33, comma 2. del D.L. n.34/2019 convertito

con legge n. 58/2019, che allegati al presente atto, ne costituiscono Parte integrante e
sostanziale, come di seguito dettagliato:

- Calcolo del rapporto tra la spesa del personale (da rendiconto 2020) e la media delle entrate

correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati aI netto del Fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020) ai sensi del DM 17.03.2020;

- Dettaglio di calcolo della spesa del personale relativa alla dotazione organica attuale anno

2021;

- Simulazione spesa del personale connessa alle assunzioni programmate nel 2022 ai sensi del

DM77.03.2020;

- Dettaglio dell'impatto dell'assunzione degli ISU di cui alla procedura già effettuata;

- Rappresentazione analitica della c.d. "pianta organica" alla data del31.I2.2021 prima delle

assunzioni ipotizzate;

- Rappresentazione analitica della c.d. "Pianta organica" ricomprendente le assunzioni

ipoti""ate:.

8. DI DEMANDARE aI Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti necessari a e

conseguenti volti a dare attuazione aI programma di assunzioni PreYisto Per l'anno 2022 in
conformità alla normativa sul pubblico impiego;

9. DI DARE ATTO che il presente Piano kiennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 potrà

essere rivisto qualora dovessero verificarsi esigenze determinate da mutazioni del quadro di
riferimento orgarlzzativo, furrz;ionale o finanziario, relativamente al kiennio in considerazione;

10.DI RISERVARSI il ricorso all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e

di forme di lavoro flessibile per la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario

titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio conformemente all'art.36

del D. Lgs. n. 165 / 2001.;

1l.DI DARE AfiO che il presente prowedimento dovrà costituire partre integrante e sostanziale

delDlJP 2022-2024 apptovato con deliberazione G.C. n. 33 del9-6-2022;

12,DI TRASMEITERE il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica hamite

l'applicativo "Piano dei fabbisogni" Presente in SICO, ai sensi dell'arl 6 ter co. 5 del D. Lgs.

n.765/ 2001, come introdotto dal D. Lgs. t.75 /2077, secondo le istruzioni previste nella circolare

RGS n. 18/2018;

13.DI TRASME rTERE, alkesì, per opportuna conoscenza, copia del presente prowedimento alle

RSU ed alle oo.ss. Territoriali maggiormente rappresentate, ai sensi dell'art. 4 del CCNL

21.05.2018;

14.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
,,Amministrazione Trasparente - nell'ambito degli "obblighi di Pubblicazione concementi la

dotazione organica e il costo del personale";

15.DI DICHIARARE il presente atto, con separata, unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 / 2000, stante l'urgenza di

prowedere per un più celere Proseguo degli atti conseguenti.



PIANTA ORGANICA ATTUALE

AREA AMMINISTRATIVA

Catetoria Unità % DI ORARIO SETIIMANALE

D7 1

c6 1

u1 I 91,67"n

3

AREA TECNICA

Cateto.i. Unità ,/O DI ORARIO SETTIMANALE

D6 1

2 100,00%

A5 1 100,00%

^l
2

Totale unita dipendenti in servizio AREA 6

AREA FINANZI,\RIA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
- il Decreto kgislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. n.165/ 2001, e successive modificazioni ed intesaz,roru;

- ilD. Lgs. n.750/ 2009;

- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 201,G2018 sottoscritto in
d.ata 2-1..05.20"18;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- i Decreti sindacali con i quali si è prorweduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati

ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267 /2000;
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 28/05/2002 è stato approvato il
Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venticano,
successivamente modificato con atto n. 15 del 31.01.2003 ed infine con deliberazione n.

102 del 10.9.2003, esecutiva a norma di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/ 08 / 2021' è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Venticano;
RICHIAMATI, in ultimo, gli atti relativi alle recenti integrazioni alla dotazione organica
dell'Ente connesse alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art.l,
comma 495 e ss. della Legge n.760/ 2019, quali
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 77/72/2020 con la quale l'Amministrazione

comunale dichiarava il proprio interesse a procedere all'assunzione a tempo indeterminato,

anche con contratti di lavoro a tempo parziale, così come previsto dal comma 495 dell'art.l della

l*gge 160 /19, dei lavoratori I.SU utilizzati dall'Ente;

DATO ATTO che la dotazione organica del Comune di Venticano alla data del
31.12.2021risulta così composta:

100,00%

100,00%

Totale unita dipendenti in servizio AREA

33,337,

91,67%



l r00,00%

1Totale unità dipendenti in servizio AREA

Categoria 7' DI ORARIO SETTIMANALE

AREA VIGILANZA

C.tegoria Unila % DI ORARIO SETTIMANALE

c6 100,00%

Totale unità dipendenti in servizio AREA 2

TOTALE DIPÉNDENTI IN SERVIZIO 12

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. del
27 / M/2020, con cui è stata data attuazione alla disposizione contenuta all'arl 33, comma
2 del D. L. 34/2020, convertito in Legge n.58/2020, recante modalità completamente
modalità di determinazione delle capacità e dei vincofi assunzionali per gli enti locali;
RICHIAMATI
- gli artt. 2, 4, 6, 6 tre e 33 del D.lgs.765 / 2007;

- l'art. 22, commal, delD.lgs.71/ 2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di
personale di cui all'art. Gter del D.Lgs.165 / 2001', come introdotte dall'art.4, del D.Lgs.75 / 2017,

sono adottate entro novanta giomi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in
sede di prima applicazione, iI divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.765 / 2001 e s.m.i. si

applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giomi dalla

pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8.05.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha

definito le già menzionate " Linee ili indiizzo per la predisposizione dei piani dei fahbisogni di

persotnle da parte delle anurinistrazioni lubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio

201.8;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto Premesso, doversi procedere a calcolare le

capacità assunzionali secondo il nuovo metodo introdotto dall'art. 33, comma 2, del D.L.

34/2020, allo scopo di redigere il piano del fabbisogno del personale per il trienrrio 2022-

2024, sullabase delle esigenze espresse dalla struttura organizzativa dell'Ente in ordine al

conseguimento di una più efficiente ed efficace azione amministrativa;
DATO quindi ATTO che, in ossequio all'art. 6 del D. Lgs. n. 165 / 2001 e alle Linee di
indi;1zzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire il limite di spesa potenziale

massima di personale nel rispetto delle nuove norme sul contenimento della stessa e che

in tale lfunite l'amministrazione:
- potrà coprire i posti vacanti, nei lirniti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,

ricord.ando però che 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 già menzionate limitazioni;

- dovra indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D Lgs' n'

165 / 2007, 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;

Unità



RILEVATO, quindi, con riferimento a quanto soPra, necessario individuare, sia le
limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente;
DATO ATIO che, ai fini della verifica dei presupposti necessari per le assunzioni previste
dal DM 17 marzo 2020, è necessario calcolare il rapporto tra la spesa di personale e la
media delle entrate correnti, laddove per spesa di personale devono intendersi gli impegni
di competenza per la spesa complessiva sostenuta Per futto il personale dipendente a
tempo indeterminato e a tempo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, mentre Per media delle entrate correnti deve
farsi riferimento alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita
stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del DecretoJegge

n.34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle
modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
VERIFICATO che il Comune di Venticano, ai sensi dell'art.2 del DM de117 marzo 2020,

rientra nella fascia demografica C, quella dei comuni da 2.000 a 2.999 abi|ann, avendo n.

2.336 abitanti alla data del 31,.12.2020 (penultimo anno) e che, pertanto, ai fini
dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, il valore soglia da
tenere in considerazione, come indicato nella tabella 1 dell'art. 4, co. 1, è pari a127,60 %;

PRESO ATTO che, ai fini del calcolo del rapporto ha la spesa complessiva di personale
desunta dal rendiconto 2020 assestato di questo Ente e la media delle enhate correnti dei
Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia
esigibilita accantonato nel bilancio di previsione (2020) introdofto dal DM 17.03.2020,

occorre considerare i seguenti valori:



R APPORTO di cui al DM nttuntipo dell'nrt.33 del decreto crescita (DLn.34/2019) G = C/D-E

CALCOLO RAPPORTO SPESA,/ENTRATE PERSONALE -
ARTTCOLO 4 COMMA 1, DEL D.L. N.34/20L9

FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA
NEL TRTENNTO Dr RTFERTMENTO ('18,'19 E'20) CHE

CONCORRONO ALLA MEDIA

RILEVATO che il rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto

2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli
ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato

nel bilancio di previsione (2020), è pari a 28,85 o/";

AT'TESO
- che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra indicato, Possono incrementare

la spesa di personale registtata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a

tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo

restando il rispetto plurierurale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,

sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2

A
SPESA PERSONALE

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO (2020)

B IRAP 36.726,71. €

C=A-B
SPESA PERSONALE DA
CONSIDERARE AI FINI
CALCOLO RAPPORTO

516.958,30 €

D
MEDIA ENTRATE CORR.

UTLIMI TRE RENDICONTI
APPROVATI

2.023.340,51€

E FCDE PREVISIONE 2O2O 23L.407,33€

F=D-E DENOMINATORE 7.791.933,18€

VALORE SOGLIA
FASCIA

DEMOGRAFICA

G=c/F
RAPPORTO

sPESA/ENTRATE
28,85'/, 27,60"/,,

553.685,01 €



del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1, art. 4, comma 1, di ciascuna

fascia demografica;

- che i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 3, art. 6, comma 1,

olh.e che del valore soglia innanzi indicato, adottano un percorso di graduale riduzione annuale

del rapporto di che trattasi fino al conseguimento nell'anno 2025 del medesimo valore soglia di
cui alla precedentemente citata tabella 3 anche applicando un tum over inferiore al 100%;

- che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le enEate correnti, secondo le

definizioni dell'art. 2 stesso Decreto, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica

individuati dalla Tabella L, art. 4, comma 1 e dalla Tabella 3, art. 6, comma 1 non Possono

incrementare il valore del precedentemente indicato rapporto rispetto a quello corrispondente

registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

DATO ATTO, pertanto, che per i comuni che si collocano \ella term fnttisPecre di cui all'
art 6, co. 3, DM 17.03.2020, ossia i comuni che hanno un rapPorto comPreso fra i valori
soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella '1., aft 4, comma 1 e dalla Tabella 3,

art 6, comma 1, vale a dire quelli con moileratn incidenza della spesn ili personnb sulle entrate

correflti è consentito un incremento teorico per nuove assunzioni a temPo indeterminato
applicabile dall'anno 2021 fino aL2024 previo il rispetto del rapporto registrato nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato;
VISTI i parametri registrati dal Comune di Venticano ai sensi del DM 17 marzo 2020,

sintetizzati nel seguente prospetto:

RIBADITO che il Comune di Venticano deve assicurare che la propria spesa di personale
a tempo indeterminato per l'aruro 2022 determinata ai sensi dell'art.2 del DM 17 marzo
2020 garantisca il mantenimento del rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2 stesso Decreto, non sia superiore a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
DATOATTO
- che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2020, desunta dal rendiconto approvato,

determinata ai sensi dell'art. 2 del DM 77 marzo 2020 (al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione e al netto dell'IRAP) ammonta ad € 516.958,30;

- che sulla base del disposto dell'art.6, comma 3, del D. M. 77 marzo 2020, la spesa di personale

massima suscettibile di garantire non solo il rispetto del rapporto tra la spesa complessiva di
personale desunta dal rendiconto 2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti

ione de
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ì1 .12.202(
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dei Titoli I, II e trI degli ultimi ke rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia

esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), individuato nella misura de128,85 % ma

bensì in via prudenziale individuato nel valore soglia pari a 27,60'A corrisponderebbe ad una

spesa così come definita dall'art. 2 stesso DM ad € 494.573,56;

- che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l'arlul.o 2022, comprensiva

delle assunzioni programmate, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM del77 rll.arzo 2020 deve

essere rispettosa alhesì dell'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della l,egge n.

296/ 2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 2074, pari alla spesa media di personale sostenuta

nel triennio 2011/2013, che per il Comune di Venticano è pari ad € 428.796,29

- che il valore dell'attuale dotazione organica - cosi come definita dall'art. 2D.M.17 narzo 2020 -

corrisponde ad € 398.395,45;

- che il valore limite della dotazione organica/spesa del personale conseguente alle assunzioni

consentite dal DM è pati ad € 428.796,29, che è quel valore di spesa del personale che consente

di mantenere iI rapporto tra spesa del personale e la media entrate correnti ultimo trierurio al

netto del FCDE accantonato nel bilancio di previsione (2020), uguale al valorc sogha de127,60 '/"

e all'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della l,egge n. 296/ 2005 introdotto
dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 201,4, pari alla spesa media di personale sostenuta nel kiennio
2077/2073;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 438 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che

testualrnente recita "438. Per il personale dipendente da amninistruziorri, istituztoni ed enti pubblici

ditrersi dall'anrministrazione statale, gli onei per i innwi contrsttuali per il triennio 2019-2021, nonclÉ

quelli deiuanti ilalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cai all'articolo 3, conmn 2,

del decreto le§slatioo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a caico dei ispettiù bilana ai sensi dell'articolo

48, comma 2, del medesimo deoeto legslabao", in ottemperanza del quale appare doveroso,

opportuno e prudenziale accantonare parte della capacita assunzionale ai fini della copertura dei

maggiori oneri derivanti dal previsto rirurovo CCNL Funzioni locali, quantificabili in via

presuntiva in € 28.670,08;

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esPoste, prudente considerare un programma di
assunz ioni per l'anno 2022 per una sPesa fino ad € 28.905,19, ottenuta come differenza tra
la spesa massima consentita dal DM Pet tl 20» ex art. 5, co. 1 sommata al valore

dell'importo del contributo FSoP per la stabilizzazione dei lavoratori ex bacino Isu (in
deroga al limite di cui all'art all'art. 1, comma ss7-quater, della Legge n. 296/ 2006) e la

spesa del personale corrispondente all'attuale dotazione, al netto degli oneri presunti

afferenti al rinnovo del CCNL Funzioni Locali;
DATO ATrO che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l'anno

2022, comprensiva delle assunzioni progtammate, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM
del 17 marzo 2020, quantificata in complessivi € 453.409,31 (comprensiva della quota di €

25.518,12 a titolo di sta,biliTzazione di lavoratori ex bacino LSU in deroga a tale limite), è

rispettosa altresì dell'ulteriore limite di cui all'art L, comma 557-quater, della Legge n.

296/ 2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 90 / 201,4, pari alla spesa media di personale

sostenuta nel triennio 2O11, / 2013, crre Per iI Comune di Venticano è p ati ad € 4?3.L96,29;

RITENUTO doversi procedere ad approvare la programmazione del fabbisogno di
personale relativamente al triennio 2022/ 2024 nel rispetto delle disposizioni innanzi
indicate e predisponendo una dotazione organica compatibile con le necessità in termini
di profili professionali la cui carenza incide negativamente sull'efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa;



RICHIAMATO iI comma 1,, art.36, del D. Lgs. n. L62/2001e ss. mm. e ii., che dispone che
"per b esigenze conflesse con il propio fabbisogno ordinnio b ryùbliclu amminisbazioni
assuntoflo esclusùtamcnfu con contrntti di lattoro subordinato a bnryo indebrminato *gucndo le

procedure di reclutnmento preoistc dall'articolo 35";
RILEVATO
- per quanto compatibile con i limiti di spesa sia per assunzioni a tempo indeterminato, sia per

quelle a tempo determinato, che ai sensi delfart. 36 del D. Lgs. 165/ 2001, le pubblicfu

amministrazioni assumono esclusitsamente con contlatti di laooro subordinato a tempo iruleteminato

seguendo le procedure di reclutamento preoiste dall'articolo 35, terma restando la possibilità di

stipulare contratti di lutoro subordinato a tempo deterrninato, contratti di fomnzione e lattolo e contratti

di somministrazione di latsoro a tempo detetTriruto, floncW awalersi delle fomre contrathuli Jlessibrli
preaiste dal codice citrile e dalle altre leg§ sui rapporti di lauoro nell'impresa, esclusioamente nei limiti e

con le modalità in cui se ne preueda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliùe soltanto per

comproùate esigenze di carattere esclusit amente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e

modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;

- che all'art. 9 co. 28 del d.l. 78/2010 convertito dalla Legge n. 722/2070, come modificato dall'art.

4 co.702 della tegge n. 783 / 2017 e dall'art. 11 co. 4 bis del d.l. n. 90 /201'4, convertito con

modificazioni dalla kgge n. 774/ 2074, ai sensi del quale a decorrere dall'aruro 2011 le PA

possono awalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50% owero del

100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le

stesse finalità nellanno 2009;

- che la Sez. Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. L/2017,

successivamente ribadita con la n. 1.5 /2018 ha enunciato il seguente principio di diritto
(al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di conhollo ai sensi dell'art. 6,

co. 4, del d.l. n. 774/20L0, convertito n L. 213/ 2012): "Ai fni dclla ibterminazione ilel

linite ili spesa preztisto ilnll'nrt. 9 co.28 del d.l. 782010 e ss.mru.ii., l'ente locale che non abbin

fatto ricorso alle tipologb contrath&li itti contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009,

può, con motiTato protnted.imento, indioiduare un nuotto parafiEtro di riferimento, costituito

dalla spesa strettnmente nzcessaia, Wr far fronte ad un *ruizio essenziab per l'ente. Resta

fernro il ispetto ilei presupposti stabiliti dall'nrt. 36 co. 2 e ss., del D.Lgs. L65p.001. e della

norruntit n - anche contrnttunle - iai richinmata, nonché dzi t itrcoli gercrnli preuisti

dnll'ordinamento";

- che l'art. 16 co. Lquater, del d.l. 113/2016, convertito dalla L. 1,60/ 2016, ha stabilito
l'esplicita esclusione dal tetto della spesa per il lavoro flessibile degli incarichi a

contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1, D. Lgs267 / 2000;

DATO ATTO che
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1. commi 819 e seguenti della legge '1,45/ 20L8, i

comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, pertanto, questo ente ha
rispettato glì obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 552 della l. 296/2006,
risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2072/2013 come disposto
dall'art. 1, comma S\7-quater della l. 296/ 2006, inhodotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si
evince dagli allegati aI bilancio di previsione 2021;



CONSIDERATO
- che l'ente effettua, con la presente deliberazione, la ricognizione delle evenfuali eccedenze di

personale, ai sensi dell'art.33, comm a 2, del d.lgs.765 /2007;
- l'ente ha rispettato i termini per llapprovazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato

i relativi dati alla Banca Dati delle Amminishazioni Pubbliche enEo trenta giomi dal termine

previsto per l'approvazione;

- l'ente si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 del d'.lgs. 78/8/2000, n.267, comma 7,

pertanto è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art.19, conìma 8, della legge 448 /2001., secondo c.ui"A decorrere ilall'anno 2002 gli
organi di reoisione cofltabile degli enti locali di cui all'articolo 2 ilel testo unico delle bggi
sull'ordinanento ilegli enti locali, di cai al decreto bgislatitto 18 agosto 2000, tr.267, acccrtano che i
documznti di programmazione ilcl fabbisogno di personnle siano improntati al ispetto del principio
di riduziotu couplessitta fulln spesa di ctti all'articolo 39, comrna 3 bis, fulla legge 27 dicembre

1997 n.449, e successiae modificaziotri, e clu eaentuali deroghe a tale pincipio siano annliticauente
motioate" ;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-Dis, primo periodo, del d,.1.90/201'4, Per cui "ll ispetto
degli ndenryimenti e delle presoizioni ili ctti al plesente afiicolo da pnrte dtgli enti locali uiene

ccrtifcato dai reoisori ilei cottti nelln relnzione di acconryagnanento nlla delibera di approt nzione

del bilancio nnnuale dzll'ente";
RILEVATA Ia competenza generale e residuale della Giunta in base al combinato disposto
degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267 / 2000;

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dei pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs'n.267 /2000 dai
responsabili dei servizi interessati;
ACQUSITO altresì il parere del Revisore Unico dei conti reso ai sensi dell'articolo 239,

comma 1, lettera b), punto 2), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aglt atti, giusto verbale
n.12 del 15 giugno 2022 , acquisito al prot.Ente in data 16-06-2022 al n.2238, con cui lo
stesso ha accettato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento
della spesa imposto dalla normativa vigente e che, allegato al presente atto, ne costituisce

parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integtante e sostanziale del

dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art.3, Legge 07.08.7990, n.241 e ss' mm' e

i.;
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 765 /2007, come modificato dall'art. 16 della L.

783 / 2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soPrannumeraria né

dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad al'viare procedure per la

dichiarazione di esuberi;

3, DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 20»-2024 nel rispetto dei

criteri, dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, con particolare

riferimento all'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 convertito con legge n.58/2079,

4. DI DARE ATTO:
- CHE il rappotto tra la spesa complessiva del personale desunta dal rendiconto 2020 assestato

di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti



approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di
previsione (2027), è pari a 28,85 %, come di seguito indicato:

CALCOLO RAPPORTO SPESAT/ENTRATE PERSONALE -
ARTTCOLO 4, COMMA 1, DEL D.L. N.3412019

FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA
NEL TRIENNIO DI RIFERTMENTO ('18,'19 E',20) CHE

CONCORRONO ALLA MEDIA

CHE detto rapporto è superiore al valore soglia della fascia demografica C di riferimento per
il Comune di Venticano (da 2.000 a 2.999 abitanti), fissato nella percentuale del27,60 %, come
indicato nella tabella 1, art, 4, co. 1, del DM 17 marzo 2020;

CHE il Comune di Venticano, non qualificandosi come virtuoso, non può incrementare la
propria spesa di personale a tempo indeterminato p€r l'anno 2022 di una percentuale pari al
28 % rispetto alla spesa di personale sostenuta nell'aruro 2018, determinata ai sensi dell'art. 2

del DM 17 marzo 2020, ossia al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e al netto
dell'IRAP, come stabilito nelle percentuali massime di incremento del personale in servizio,
applicabili in sede di prima applicazione dall'anno 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per fascia

demografica, di cui alla Tabella2, art.5, co.1, del DM medesimo;

A
SPESA PERSONALE

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO (2020)

553.685,01 €

B IRAP 36.726,71€

C=A-B
SPESA PERSONALE DA
CONSIDERARE AI FINI
CALCOLO RAPPORTO

515.958,30 €

MEDIA ENTRATE CORR.
UTLIMI TRE RENDICONTI

APPROVATI
2.023.340,51, €

E FCDE PREVISIONE 2O2O 23].407,33 €

DENOMINATORE 1.791.933,18 €

VALORE SOGLIA
FASCIA

DEMOGRAFICA

RAPPORTO
SPESA,/ENTRATE

28,85"1, 27,60"1,

D

F=D-E

G=gr



- CHE iI Comune di Venticano si colloca nella terza fathspecie di cui all' art. 6, co. 3, DM
77.03.2020, ossia tra i comuni che hanno un rapporto compreso fra i valori soglia per fascia

demografica individuati dalla Tabella 7, art 4, comma L e dalla Tabella 3, aù. 6, comma 1,

vale a dire quelli con moilerata inadenza della spesa di personale sulle entrate coftenti è consentito

un incremento teorico per nuove assunzioni a tempo indeterminato applicabile dall'anno
202-L ttto al 2024 ptevio iI rispetto del rapporto registrato nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato;

- CHE il valore dell'attuale dotazione organica dellente, determinato ai sensi dell'art. 2 del

DM del 17.03.2020, è paÀ ad € 398.395,45, come è desumibile dei calcoli contenuti negli
allegati alla presente deliberazione;

- CHE il valore limite della dotazione organica/spesa del personale per l'anno 2022

conseguente alle assunzioni consentite dal DM per il comune di Venticano è pari ad €
428.725,29, che è quel valore di spesa del personale che consente di mantenere il rapporto tra
spesa del personale e la media entrate correnti ultimo trierurio al netto del FCDE accantonato

nel bilancio di previsione (2020), uguale al valore soglia del 27,60 'A e all'ulteriore limite di
cui all'art. 1, comma 557-quater, della kgge n.296/2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. n.

90 / 2074, pari alla spesa media di personale sostenuta nel triennio 201-1, / 2013;

- CHE tale rapporto consente all'Ente di attuare un programma di assunzioni a tempo

indeterminato per l'anno 20?2 pel una spesa fino ad € 28.905,19, ottenuta come differenza tra
la spesa massima consentita dal DM per il 2022 ex art. t co. 1 sommata aI valore dell'importo
del contributo FSOP per la stabilizzazione dei lavoratori ex bacino ISU (in deroga al limite di
cui all'art. all'arL 7, comma 557-quater, della I-egge n. 296/2006) e la spesa del personale

corrispondente all'attuale dotazione, al netto degli oneri presunti afferenti al rinnovo del

CCNL Funzioni Locali;

- CHE appare opportuno e prudenziale accantonare parte della capacità assunzionale ai fini
della copertura dei maggiori oneri derivanti dal previsto rinnovo CCNL Funzioni locali,

quantificabili in via presuntiva in € 28.670,08;

- CHE la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l'arurc 2022,

comprensiva delle assunzioni programmate, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM del 17

marzo 2020, quantificata in complessivi € 453.409,31(comprensiva della quota di € 25.518,12

a titolo di slabiliz-zazione di lavoratori ex bacino ISU in deroga a tale limite), è rispettosa

altresì dell'ulteriore limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della kgge n.296/2006

introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 90/2074, pari alla spesa media di personale sostenuta nel

triennio 2011/2013, che per il Comune di Venticano è pari ad € 428.196,29;

S. DI APPROVARE il seguente programma delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare

nell'anno 2022 dando atto che la relativa attuazione comPorta una sPesa complessiva,

determinata ai sensi dell'art. 2 del DM 17.03.2020, pari ad € 26.343,78, inferiore alla spesa

massima consentita dalllart. 5, co. 1 del DM medesimo:

N ASSUNZIONI

1
n.1 dipendente di categoÌia D, pos. e(. Dl part-time 12 ore settore
tecnico

5.3»,2i €

2
n. 1 dipendente di categoria C, pos. e(. C1 part-time 18 ore
servizio vigilanza

14.702,44 €

Costo al lordo degli oneri e al netto
dell'IRAP ai sensi dell'ad. 2 DM 17.03.2020



4.733,22€4
incremento per n. 3 ore n. 2 dipendente ex I.SU slabilizzato cat. A"
pos. Econ. A1

26.v3,78 €

15.DI DARE AfiO che la somma delle assunzioni simulate e programmate assurge ad un valote,

determinato ai sensi dell'art. 2 del DM del 77 marzo 2020, pari ad € 25.343,78 e, quindi,

rispettoso dei limiti posti dalla normativa vigente;

17.DI APPROVARE il seguente prosp€tto, concemente la c.d. "Pianta organica" comPrensiva

delle assunzioni ipotizzate negli aÌlegati prospetti e nel presente atto

PTANTA. ORGANICA CON ASSUNZIONI E CESSAZIOM PROGRAMMATE

SERVIZIO AMMINISTRATTVO

Categoria Unità % DI ORARIO SETTIMANA.LE

D7 1 100,009;

C6 1 100,00%

B1 I 100,00%

Total€ unità dipendenti in servizio AREA 3

SERI'IZIO TECNICO

Categoria Unità % DI ORARIO SETIIMANALE

D6 1

D1 Ì

C6 2 100,00%

A5 100,0070

A1 2 91,67%

Totale unià dipendenti in servizio AREA 7

SERVIZIO FINANZIARIO

Categoria Unità % DI ORARIO SETTIMANALE

C6 I 100,00%

1

3
incremento per n. 3 ore n. 1 dipendente ex l,SU stabilizzato cat. B,
pos. Econ. Bl

Catetoria Unità % DI ORARIO SETTIMANALE

c6 2 100,00%

C1 1 50,00%

Totele unità dipendenti in se izio AREA

TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO 14

I Cess azione al 30 / 06 / 2022 FINE INCARICO

II Incemento n. 3 ore n. 1 dipendente personale ex Bacino LSU INCREMljNTO ORARIO

Ill Incremento n. 3 ore n. 2 dipendenti personale er Bacino I.sU

n' assunzione n. 1 dipendente cat. D, pos. Econ. D1 part time 12 coNcoRso/uTlLzzo
GRADUATORIE/ MOBILITA'

II

I

III

Tot.

2.185,89 €

33,33%

33,33%

1

Totele ulità dipendenti in servizio AREA

SERVIZIO VIGILANZA

3

NOTI

INCREMENTO ORARIO



coNCoRso/ unLzzo
CRADUATORIE/ MOBILITA'

Con separata votazione ad esito unanime e favorevole,legalmente espressa,

V assunzione n. 1 dip€ndente cat. C, po§. Econ. Cl part time 1E

18.DI DARE ATTO che il piano trierurale del fabbisogno di personale 2022-2024 comprende i
seguenti prospetti di calcolo delle spese di personale, elaborati ai sensi del DM del 17 marzo
2020 e della circolare ministeriale, attuativi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 convertito
con legge n. 58/2019, che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, come di seguito dettagliato:

- Calcolo del rapporto tra la spesa del personale (da rendiconto 2020) ela media delle entrate
correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020) ai sensi del DM 17.03.2020;

- Dettaglio di calcolo della spesa del personale relativa alla dotazione organica attuale anno
2021.;

- Simulazione spesa del personale connessa alle assunzioni programmate nel2022 ai sensi del
DM77.03.2020;

- Dettaglio dell'impatto dell'assunzione degli ISU di cui alla procedura già effettuata;

- Rappresentazione analitica della c.d. "pianta organica" alla data del31.12.2027 prirna delle

assunzioni ipot2zate;

- Rappresentazione analitica della c.d. "pianta organica" ricomprendente le assunzioni

ipotirz,zate;

19.DI DEMANDARE aI Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti necessari a e

conseguenti volti a dare attuazione al programma di assunzioni previsto per l'aruro 2022 in
conformità alla normativa sul pubblico impiego;

20.DI DARE ATTO che il presente Piano kiennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 potrà

essere rivisto qualora dovessero verificarsi esigenze determinate da mutazioni del quadro di
riferimento organizzativo, funzionale o finanziario, relativamente al triennio in considerazione;

21.DI RISERVARSI il ricorso all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e

di forme di lavoro flessibile per la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario

titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio conlormemente all'art. 36

del D. Lgs. n. 165/2001;

22.DI DARE ATTO che il presente prowedimento dovrà costituire parte integrante e sostanziale

del DUP 2022-2024 approvato con deliberazione G.C. n.33 del9.6.2022;

23.DI TRASME-ITERE il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica tranite
l'applicativo "Piano dei fabbisogni" Presente in SICO, ai sensi dell'art.6 ter co.5 del D. Lgs.

n165/2001, come inkodotto dal D .Lgs. n.75/2077. secondo le istruzioni previste nella circolare

RGS n. 18/2018;

24.DI TRASMETTERE, alkesi, Per oPportuna conoscenza, copia del Presente prowedimento alle

RSU ed alle OO.SS. Territoriali maggiormente raPPresentate, ai sensi dell'art. 4 del CCNL

27.05.2078;

25.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione

"Amminiskazione Trasparente - nelllambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la

dotazione organica e il costo del personale";
Successivamente



DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D. Lgs. n.267 /2000, stante l'urgenza di prowedere per un più celere proseguo degli

atti conseguenti.
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COMUNE DI VENTICANO

Provincia di Avellino

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Numero 39 Del16-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO Dl PERSONALE 2022-
2024 E RILEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN

SOVRANNUMERO.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

ll Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA
AA.GG., ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data:16-06-2022 ll Responsabile del Servizio
lanniciello Maria lride

Documento informatico fimato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n.

82 del 7 marzo 20OS e nome collegate, il quale sostituisce il testo caftaceo e la firma autognfa
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COMUNE DI VENTICANO

Provincta di Avellino

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Numero 39 Del16-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO Dl PERSONALE 2022-
2024 E RILEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN

SOVRANNUMERO.

Dala:17-06-2022 ll Responsabile del Servizio
Ass. Colantuoni Gerardo

Documento infonnatico fimato digitalmente ai sensi del testo unico d-p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n
g2 del T mazo ZOOS e nome coltegate, i/ guale sostiluisce il testo carlaceo e la firma autogmfa

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

ll Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di REGOLARITA', CONTABILE, ai

sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Comune di VenticanÒ (AV) prot. rl.0002238 de1 t5-06-2022 Ln arrivo

COMUNEDI VENTICA O

Provincia di Avellino

It REVTSORE Ur{tCO

VERBATE n"12 DEL 15 6IUGNO 2022

OGGETIOT PARERE SUIIA PRoPOSTA Dl DEIIBERA Dl GlUl{lA COMUNATE AD OGGETTO: ,, ptANo

TRICNNAIE DEI TABBISOGNI DI PERSONATE 2022.2024 E RITEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONAI.E IN

SOVRANNUMERO"

ll giorno 15 Giugno 2022, alle orc lL.Oo, il sottoscritto Revisore dei Conti, Oott. Stefano DE pASeUAtE,

nominato con Del. C.C. n'26 del 12 Novembre 2020,

Ricevuta in data 14 Giugno 2022 la seguente documentazione:

la bozza di Delibera della Giunta Comunale ad oggetto: "Piano Triennale dei fabbisogni del personale" per il
petiodo 2022/2024 e rilevazione eccedenze e personale in sovrannumero" e lseguenti allegati:

Confronto con limitavalore soglia tascia demografica e dettaglio dei calcoli;

Pianta or8anica attuale e Pianta organica con assunzionie cessazioni programmate;

Dettaglio assunzioni programmate e simulazione assunzioni;

lmpatto Lsu stabilizzati su spesa del personale,

esamina la proposta di deliberarione di cui all'oggetto aafini dell'espressione del parere di competenza.

Vlsti

L'art.gl D.Lgs.267l200o, l'art. 39 t. 449 11997 ,l'an. L9 c.8 L. 418/20OL, e l'an.7 c.557 L.29612@6 e smi.;

Richiamate le ulteriori norme vigenti in materia di fabbisogno del personale, dotazioni organiche e

programmi dl assunzioni, ed in particolare:

Art.6,6-ter e 35 D.LBs. 165/2001; L'art. 33 D.tgs.165/2001 come sostituito dall'art.16 L. l83l2O1.1;

L'art.3 c.5,c.6 e c.10 0.t.90/2014; il O.Les.lsl2Ùt7;

0.M.8 Maggio 2018 pubblicato in G.U. n' 773 del27/7l2OlA (Linee di indirizzo per la predisposizione dei

piani ditabbisogni di personale da parte delle amministrazioni Pubbliche):

Richiamati

L'art.33 D.t 34/2019 convertito con modificazioni nella 1.58/2019 che,superando la logica del Turn over,

detta la nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato deiComuni;

ll D.M. 17 Marzo 2020 ad oggetto:"Mlsure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a

tempo indeterminato dei Comuni", e la circolare interministeriale esplicativa del 13l5l2O2O;

Rilevato che Il deffeto dispone, dal 20 Aprile 2020, une nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che

si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 c ss7-quarter, L, n" 29612006 e che, il Comune di



Comune di venticano (AV) prot. n.OO0223g deI 16-06 2022 in artivo

venticano rientra nella fascia "C" (fascia di popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti) con un limite,per gli Enti
virtuosi, del 27,6% ta spese del personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendicontì
approvali,al netto del F.C.D.E stanziato in bilancio di previsione;

che il rapporto spese/entrate risulta pari al2B,Bs% e che, pertanro ai sensi dell'art. 2 o.M. 1713/2020
costo per nuove assunzioni non può superare euro Z8.9OS,12 e,che, in via prudenziale, il programma di
assunzioniè paria euro 26.343,78 comesi evince dalprospetto "dettaglio assuhrioniprogrammate,,;

Consid€rato che ll PIFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la
conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di cootesto
normativo, organizzativo o funzionale;

Dato atto che la proposta dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento dimostrando la

conformità della programmazione dell'ente alle norme di legge, e in particolare, ai limiti sulle assunzioni di
personale;

richiamata la normativa e le sent€nze in materia di assunzioni flessibili, puntualmente descritte nella
proposta didèlibera;

Preso atto che,

- con Del. G.c. n"zo del3o/3lzozr è stato approvato ir regoramento "piano della performance,,

- fEnte risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAp;

- L'Ente ha conseguito un saldo non negativo in termini di competenza nel 2021;

- L'ente non versa in situazioni st.utturalmente dÈficitarie ai sensi dell'art. 2 42 D.LBs.267lzoooi

- L'Ente ha adottato il Piano delle azioni positive ai sensi del D.Lgs. 195/2000 per il triennio 2o2o/2)22
(0e1. G.C. n"81 del loh2/2o191;

- L'Ente ha attivato la piattaforma dei crediti commerciali ai sensi dell'art. 9 c.3 bis D.l- 1gs/2008;

Rilevato che l'Ente dà atto, nella proposta di Delibera, che non vi sono eccedenze di personale ai sensi
dell'art. 33 c.2 D.Lgs. 155/2001 come modificato dall,art. t6 della t. LA3/2O11;

Visti i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servi2io finanziario, ai
sensi dell'art. 49, O.Lgls 267 /2OOO;

A conclusione dell'istruttoria, sulla bas€ della documentazione acquisita, esprime,

PARERE FAVOREVOTE

Alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale sulla programmazione del fabbisogno del personale
triennio 2022/2024 e relativo programma di assunzioni, nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio
2022-2024 in co'so di formazione.



Cohune dì Venticano (AV) prot. n.O0O223g de7 !6-06-2022 in arrivo

IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano DE PASQUALE

I ,{* i! n/\Yn#

Alle ore 11.45 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr. Luigi De Nisco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberico Senelli

Documento infomatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n.

82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cadaceo e la tima autografa
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Del17-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO Dl PERSONALE 2022-
2024 E RILEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN

SOVRANNUMERO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15

(quindici) giorni consecutivi (art.124,commal, del d.lgs. n.26712000 e ss.mm. e ii') nel

sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio online), accessibile al pubblico

(art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai

capigruppo consiliari @n125 d.lgs. n. 26712000).

Dalla Residenza Comunale, lt 28-06-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberico Serrelli

Documento informatico fimato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d lW n

82 det 7 marzo 2OO5 e nòrme collegate, il quale sostituisce il testo caftaceo e la firma autografa
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