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Oggetto: PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE  2022-2024 

(PTFP)    E   DOTAZIONE   ORGANICA.   VERIFICA   ECCEDENZE. 

APPROVAZIONE.        

 

    

             L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di marzo alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Assente 

PINI Elisabetta Assessore Presente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Vicesegretario Comunale Sig.  Alessio TESTONI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stolfinati Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

− l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

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

− l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale 
dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001. 
Nell’ambito del piano, le P.A. curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 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; 

− l’art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del 
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 
loro attribuiti; 

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

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

− l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e 
triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di 
personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di 
introduzione di nuove professionalità; 

− l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione 
programmata delle spese del personale; 

− l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e 
determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente; 

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

− ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 
2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i 
documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 
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principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

− l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale 
delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo 
art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della 
consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

− l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo 
per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima 
applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo 
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo; 

− con il Decreto dell’8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 
da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e 
che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi 
indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di 
organizzazione; 

 
VISTI E RICHIAMATI: 

− i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i 
principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni, e 
precisamente: 

− Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e 
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016); 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche 

attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organici; 

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

− Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, 
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione;  

− l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

− l'art. 14-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla  lettera a) del 
comma 1 del medesimo art.  14-bis  si  applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del citato decreto;  

− l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n. 90, convertito  dalla  legge  11  agosto  
2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle 
assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, 
comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel  limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale 
di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 
2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel  
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rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i 
residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio  
precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 
2019;  

− l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90  del 2014 secondo cui «Per il triennio  2019-
2021,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le 
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle capacità 
assunzionali per ciascuna  annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi 
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate nella medesima annualità, fermo restando che le 
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo 
turn-over»;  

− l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 il quale dispone: “All’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma 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’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 

− l’art. 11 comma 4 ter, del sopra richiamato D. L. n. 90/14, che dispone, per i comuni colpiti dal 
sisma del 20 e del 29 maggio 2012 che, a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo dello stato 
di emergenza, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006, 
si applicano con riferimento alla spesa di personale sostenuta nell’anno 2011. Inoltre i vincoli 
assunzionali di cui al citato comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, non si applicano 
a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo di permanenza dello stato di emergenza; 

− La Legge n. 172 del 04/12/2017 all'art. 2 c. 44 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
al 31/12/2020; 

− Il decreto Mille proroghe con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici, inserito all'articolo 15, al comma 6,  "il termine di scadenza dello stato di emergenza 
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 [...], al 31 dicembre 2021;  

− l'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58  che detta disposizioni  in  materia  di  assunzione  di  personale  nelle regioni a 
statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilità finanziaria;  

− il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n.  34  del 2019  secondo  cui  la  disciplina  e'  
dettata  «anche al fine di consentire l'accelerazione   degli   investimenti   pubblici,   con particolare 
riferimento a quelli in  materia  di  mitigazione  del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione 
di scuole  e  strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria  e  agli  altri  programmi previsti dalla 
legge 30 dicembre 2018, n. 145»;  

− il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n.  34  del 2019, come modificato dal comma  
853,  art.  1  della  legge  del  27 dicembre 2019,  n.  160  che stabilisce:  «A  decorrere  dalla  data 
individuata dal decreto di  cui  al  presente comma,  anche  per  le finalità di cui al comma 1, i 
comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i 
piani  triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 
bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al  lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al valore soglia 
definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli  ultimi tre rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti 
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto del Ministro della  pubblica  
amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto sono individuate le fasce  demografiche,  
i  relativi  valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le  relative percentuali 
massime annuali di incremento del personale  in  servizio per i comuni che si collocano al di sotto 
del valore soglia  prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono  i 
comuni con una  spesa  di  personale  eccedente  la  predetta  soglia superiore. I comuni che 
registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore 
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del predetto rapporto rispetto a quello   corrispondente   registrato nell'ultimo rendiconto della 
gestione approvato.  I comuni   con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del 
valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al solo fine di consentire 
l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo 
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di 
cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a 
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di 
personale.  I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo 
ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale 
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore 
soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che 
registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per 
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del 
personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, e' adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi 
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 
31 dicembre 2018»; 
 

 CONSIDERATO che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, 
ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato 
al 31 dicembre 2018; 
 

RICORDATO che il valore di riferimento del triennio 2011-2013, da rispettare ai sensi dell’art. 1 
comma 557-quater della l. 296/2006, è pari a € 260.496,97; 
 

VISTI: 

−  il DECRETO 17 marzo 2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni. (20A02317)” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020 che mette in 
atto le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art 33 del decreto legge n 34 del 2019; 

−  il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, ha 
rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso 
dei funzionari B3 e D3; 

 
VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 

chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il 
settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione 
della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del 
limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo 
periodo dello stesso comma 28.”; 
 

RICHIAMATO, quindi, il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e 
ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 
 

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha 
affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in 
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cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri 
aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da 
impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”; 
 

VISTO e RICHIAMATO, altresì, il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulle 
facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria, il quale fornisce chiarimenti in ordine agli effetti delle nuove 
assunzioni di personale effettuate dai Comuni, in relazione alla determinazione dei fondi per il trattamento 
accessorio, con particolare riguardo al limite finanziario introdotto dall'art. 23, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017, il quale va adeguato in aumento o in diminuzione al fine di garantire l'invarianza 
dell'importo medio pro-capite riferito all'anno 2018. Al riguardo vengono fornite indicazioni operative per 
la corretta individuazione delle modalità con le quali procedere al predetto adeguamento. Inoltre, il parere 
fornisce ulteriori indicazioni relative alla possibilità da parte dei Comuni di utilizzare, anche nel nuovo 
sistema di disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato basato sulla sostenibilità finanziaria delle 
stesse, ed introdotto dall'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, i resti delle facoltà assunzionali 
residue dei cinque anni precedenti al 2020;  

 
PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i 

limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, 
rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini 
dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006; 
 

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del D. Lgs. n. 165/2001 – come modificato dall’art. 
9 del D. Lgs. n. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella 
P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate 
esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento 
stabilite dalle norme generali; 
 

PRESO ATTO che con la legge di conversione del D.L 113/2016 il legislatore è intervenuto 
escludendo dal limite di spesa per il lavoro flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo 
determinato ai sensi dell’art 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti: 

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;  
b) i contratti di formazione e lavoro;  
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche 
eccezione e deroga; 

 
PRESO ATTO che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di dotazione 

organica si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma 
come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del PTFP, 
tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni 
vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali; 

 
VISTA la proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2022/2024, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi: 
Anno 2022: 

➢ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando le 
seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed economicità: 

✓ di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
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✓ di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 
amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento degli 
uffici e dei servizi; 

✓ di concorso pubblico.  
➢ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della normativa 

vigente e delle risorse di bilancio. 
Anno 2023: 

➢ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando le 
seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed economicità: 

✓ di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
✓ di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento degli 
uffici e dei servizi; 

✓ di concorso pubblico.  
➢ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della normativa 

vigente e delle risorse di bilancio. 
 

Anno 2024: 
➢ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando le 

seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed economicità: 
✓ di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
✓ di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento degli 
uffici e dei servizi; 

✓ di concorso pubblico.  
➢ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della normativa 

vigente e delle risorse di bilancio. 
 
 
DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all’art. 

33 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata acquisita la relazione del Vice Segretario del comune di Schivenoglia 
attraverso la quale si giunge alla seguente conclusione: Non vi sono situazioni di soprannumero e/o 
eccedenze; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale 

2022-2024, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di 
programmazione dell’Ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di 
eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in 
materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo; 

 
RICORDATO ancora che l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con 

modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per 
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta 
giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei 
conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a 
quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo; 

 
VISTI: 

− il prospetto “ALLEGATO A – CAPACITA’ ASSUNZIONALI D.M. 17 MARZO 2020”, da cui si evince il 
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rispetto dei parametri dettati dal D.M. 17 Marzo 2020; 

− il prospetto “ALLEGATO B – FABBISOGNO DEL PERSONALE”, nel quale è indicato il FABBISOGNO DI 
PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022, 2023 e 2024 e precisamente: 

Anno 2022: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 
Anno 2023: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 
Anno 2024: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità -  proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 

− il prospetto “ALLEGATO C - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2022”; 

− il prospetto “ALLEGATO D - L.296 2006 a.1 c. 557 2020”; 
 

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l’attività di programmazione 
generale dell’Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli 
obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel 
periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.Lgs. 
27/10/2009, n. 150); 
 

DATO ATTO che, questo Ente: 
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica imposti dalle regole sul pareggio di bilancio; 
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, 

risulta contenuta con riferimento al valore del triennio 2011-2013 come disposto dall’art. 1, comma 
557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014; 

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 2, del 
D. Lgs. n. 165/2001, con la presente deliberazione (come da attestazioni agli atti); 

- ha approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 29/03/2021, il PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2021/2023;  
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- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del 
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016); 

 
VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione 

contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 
del 27/12/1997 e successive modificazioni; 

 
ATTESO che con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la 

conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa 
vigente; 

 
VISTO l’art. 101 “Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario” del CONTRATTO 

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 
TRIENNIO 2016 – 2018 il quale stabilisce che “l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta 
compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro 
attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta 
del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 
performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di 
organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di 
inadempimento”;   
 

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE per gli anni 2022/2024, come da 
allegati alla presente delibera composto dai seguenti prospetti: 

− il prospetto “ALLEGATO A – CAPACITA’ ASSUNZIONALI D.M. 17 MARZO 2020”, da cui si evince il 
rispetto dei parametri dettati dal D.M. 17 Marzo 2020; 

− il prospetto “ALLEGATO B – FABBISOGNO DEL PERSONALE”, nel quale è indicato il FABBISOGNO DI 
PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022, 2023 e 2024 e precisamente: 

Anno 2022: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità -  proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 
Anno 2023: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
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- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 
amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 
Anno 2024: 
✓ Prevedere in caso di cessazioni dal servizio di personale la relativa sostituzione attivando 

le seguenti procedure sulla base della maggiore utilità in termini di efficienza ed 
economicità: 
- di mobilità obbligatoria e, nel caso di utilità la mobilità volontaria; 
- di scorrimento di graduatorie - in corso di validità - proprie o appartenenti ad altre 

amministrazioni, previo accordo tra le P.A. secondo la procedura del Regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- di concorso pubblico.  
✓ Assunzioni flessibili nel limite dei vincoli di contenimento della spesa di personale, della 

normativa vigente e delle risorse di bilancio; 

− il prospetto “ALLEGATO C - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2022”; 

− il prospetto “ALLEGATO D - L.296 2006 a.1 c. 557 2020”; 
 

2. DI aumentare l’orario lavorativo settimanale da 18 ore a 24 ore del dipendente inquadrato come 
OPERAIO; 

3. DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile 
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti 
del bilancio di previsione triennale 2022-2023-2024 in corso di redazione; 

4. DI ACCERTARE che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono 
coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà a costituire parte del DUP 2022-2024; 

6. DI DARE ATTO che la copertura mediante concorso pubblico dei posti indicati nel presente piano 
avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo 
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello 
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, 
anche regolamentare, vigente in materia;  

7. DI SPECIFICARE che sul presente provvedimento il Revisore dei Conti ha attestato il rispetto del 
principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall’art. 39 della legge 449/97 e dall’art. 
19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato alla presente; 

8. DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione 
trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO 
(www.sico.tesoro.it); 

9. DI TRASMETTERE il presente atto alle organizzazioni sindacali per quanto di competenza. 

*°*°*°*° 

 INFINE la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva, separata, unanime votazione  

 

DELIBERA 
 
• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 23.03.2022 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

   LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 23.03.2022 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

AREA AFFARI GENERALI  

                                                            Testoni Alessio  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  Stolfinati Federica      Alessio TESTONI 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.    149 
 

 
Addì, 30.03.2022 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

   Alessia FERRARI 

 
 

 
La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 
267/2000, diverrà esecutiva il  09.04.2022. 

 
 
Addì, 30.03.2022 

   
 
 

  

 

 
  
  30.03.2022 

                                                                                   
                                                                               


