
Allegato alla deliberazione GC n. … del 11/08/2020 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 - 2022 
 
 
 
1. PREMESSA  
 
 
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l’organo di vertice 
dell’Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie 
per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli 
normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale 
deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta 
programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Gli Enti Locali ormai da oltre 
un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni 
al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata 
fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l’autonomia 
organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle 
autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell’età media 
del personale. In tale contesto di criticità ormai strutturale, si inserisce il presente Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2020-2022. La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che 
caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina 
delle assunzioni.  
 
 
1.1 VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI 
 
 

ND ADEMPIMENTO SANZIONE RIFERIMENTI 

a) 

Piano triennale fabbisogni del 
personale ed eventuale 
rimodulazione dotazione 
organica 
 

Le PA che non provvedono 
all’adozione del piano triennale 
dei fabbisogni “non possono 
assumere nuovo personale” (art. 
6, c. 6, D.Lgs. n. 165/20011).  

1) Art. 39, c. 1, legge n. 
449/1997;  

2) Art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; 
 Art. 6, D.Lgs. n. 165/2001;  
 Comma 557-quater, legge n. 

296/2006.  

b) 

Ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale e 
situazioni di soprannumero 
 

Le amministrazioni che non 
effettuano la ricognizione 
annuale della consistenza del 
personale, al fine di verificare 
situazioni di soprannumero o di 
eccedenza, “non possono 
effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto pena la 
nullità degli atti posti in essere” 
(art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001). 

 Art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 
165/2001;  

 Circolare Dipartimento 
Funzione Pubblica 
28.4.2014, n. 4. 

 

c1) 

Conseguimento del saldo non 
negativo, in termini di 
competenza, tra entrate finali 
e spese finali nel 2017 

La legge di stabilità per il 2016 
(n. 232/2016, comma 723, lett. 
e), dispone, in caso di mancato 
conseguimento del saldo, il 
divieto assoluto di effettuare 
assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualunque 
tipologia contrattuale. I relativi atti 
sono affetti da nullità. Il divieto si 
applica nell’anno successivo a 
quello di inadempienza (quindi 
nel 2018). 

 Art. 1, comma 723, lett. e), L. 
208/2015 Circolare RGS 
5/2016. 

c2) 
Conseguimento del saldo non 
negativo, in termini di 

La legge di stabilità per il 2017 
(n. 232/2016, comma 475) 

 Art. 9, c. 1, legge n. 
243/2012; - circolare RGS 



competenza, tra entrate finali 
e spese finali dal 2018 

dispone, in caso di mancato 
conseguimento del saldo, il 
divieto assoluto di effettuare 
assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualunque 
tipologia contrattuale. I relativi atti 
sono affetti da nullità. Il divieto si 
applica nell’anno successivo a 
quello di inadempienza (quindi 
dal 2019). 

3.4.2017, n. 17.  
 Deroga (comma 475, lett. e, 

legge n. 232/2016): 
possibilità di effettuare 
assunzioni a tempo 
determinato fino al 31 
dicembre solo per le funzioni 
di protezione civile, polizia 
locale, istruzione pubblica e 
nel settore sociale. Deve 
essere rispettato il limite di 
spesa del comma 28, primo 
periodo, art. 9, D.L. n. 
78/2010 (50% spesa 
sostenuta nel 2009 per 
contratti a t.d. e di 
collaborazione). 

d1) 

Mancato invio entro il 31 
marzo - comunque entro il 30 
aprile - della certificazione 
attestante i risultati conseguiti 
ai fini del saldo tra entrate e 
spese finali  

Divieto di procedere ad 
assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo 

 Art. 1, comma 723, lett. e), L. 
208/2015 Circolare RGS 
5/2016 Corte Conti Puglia n. 
111/2016. 

d2) 

Mancato invio entro il 31 
marzo - comunque entro il 30 
aprile della certificazione 
attestante i risultati conseguiti 
ai fini del saldo tra entrate e 
spese finali  

Divieto di assumere il solo 
personale a tempo indeterminato 

 Art. 1, c. 470, legge n. 
232/2016; 

 Circolare RGS 3.4.2017, n. 
17. 

e) 
Mancato conseguimento del 
saldo inferiore al 3% delle 
entrate finali 

Divieto di assumere il solo 
personale a tempo indeterminato 
(c. 476, legge n. 232/2016) (dal 
2019). 

 Art. 1. c. 475, legge n. 
232/2016;  

 Circolare RGS 3.4.2017, n. 
17. 

f) 

Adozione da parte delle 
amministrazioni di piani 
triennali di azioni positive 
tendenti ad assicurare la 
rimozione di ostacoli che 
impediscono la pari 
opportunità di lavoro tra 
uomini e donne 

La mancata adozione dei piani 
comporta il divieto di assumere 
nuovo personale compreso 
quello delle categorie protette 
(art. 48 citato). 

 Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 

g) 

Adozione entro il 31 gennaio 
di ogni anno di “un 
documento programmatico 
triennale, denominato Piano 
della performance”  
---------  
NB: l’art. 169, comma 3- bis, 
TUEL, specifica che per gli 
Enti locali il piano della 
performance è unificato nel 
PEG. 

La mancata adozione del piano 
della performance comporta il 
divieto “di procedere ad 
assunzioni di personale e di 
conferire incarichi di consulenza 
o di collaborazione comunque 
denominati” (art. 10, c. 5, D.Lgs. 
n. 150/2009). 

 Art. 10, D.Lgs. n. 150/2009;  
 Art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 

267/2000. 

h) 

Obbligo di contenimento della 
spesa di personale con 
riferimento al triennio 2011-
2013 

Il mancato rispetto del principio di 
contenimento della spesa di 
personale comporta il divieto agli 
enti di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i 
rapporti co.co.co. e di 
somministrazione, anche con 

 Art. 1, c. 557 e ss., legge n. 
296/2006;  

 Art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 
90/2014;  

 Circolare 9/2006 RGS su 
modalità computo spesa 
personale;  

 Circolare RGS 5/2016;  
 Corte Conti, Sez. Autonomie, 



riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto (c. 557-ter, 
legge n. 296/2006). 

deliberazione n. 25/2014. 

i) 

Rispetto dei 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 (art. 13, legge n. 
196/2009) 

Divieto di assunzione di 
personale a qualsiasi titolo (il 
divieto permane fino 
all’adempimento da parte degli 
enti). 

 Art. 9, c. 1- quinquies, D.L. n. 
113/2016. 

l) 

Comunicazioni dovute dagli 
Enti beneficiari di spazi 
finanziari concessi in 
attuazione delle intese e dei 
patti di solidarietà ai sensi 
dell’art. 1, comma 508, L. n. 
232/2016 

Divieto di assunzione di 
personale a qualsiasi titolo (il 
divieto permane fino 
all’adempimento da parte degli 
enti). 

 Art. 1, comma 508, L. n. 
232/2016;  

 DPCM n. 21/2017 

m) 
Mancata certificazione di un 
credito nei confronti delle PA 

Divieto di procedere ad 
assunzioni di personale per la 
durata dell’inadempimento. 

 Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 
185/2008. 

n) 

L’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di 
pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. Detta disposizione è stata dichiarata illegittima 
con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015. 

o) 

Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto –  
Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al 
controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero 
dell’Interno - Art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
1.2. CAPACITA’ ASSUNZIONALI E SPESE DI PERSONALE  
 
 
1.2.1 Il principio di contenimento della spesa  
 
 
Gli enti locali sono chiamati, fin dal 2007, al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati 
dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla 
situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.  
 
Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turn-over, devono informare la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente.  
 
Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il 
comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale:  
“557. 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:  
…  
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.”.  
 
Il successivo comma 557-ter stabilisce il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo” 
nel caso di mancato rispetto.  



 
Il comma 557-quater stabilisce che detti 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.”.  
 
Successivi interventi legislativi, oltre a modificare tali criteri, hanno introdotto vincoli alle capacità (o facoltà) 
assunzionali correlati alla sostituzione del personale cessato (cd. turn over), che sono indicati nelle tabelle 
seguenti. 
 
 
1.2.2 La spesa di personale: le componenti  
 
 
Le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, commi 557, della legge 
n. 296/2006, sono: 

 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato;  

 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di 
rapporto di lavoro flessibile; - eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori 
socialmente utili;  

 Spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 
22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;  

 Spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; - compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 
110, comma 1 e comma 2, del Tuel;  

 Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;  
 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, le 
comunità montane e le unioni di comuni);  

 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;  
 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;  
 Irap;  
 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;  
 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.  

 
Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell’aggregato spesa di personale, ed il relativo 
costo contribuisce a determinarne l’ammontare. Le componenti da escludere dall’ammontare della spesa di 
personale sono:  

 Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.C., Sez. Autonomie, 
deliberazione n. 21/2014);  

 Spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con 
rimborso dal Ministero dell’interno;  

 Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti 
delle risorse corrispondentemente assegnate;  

 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;  
 Spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo;  
 Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il 

rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;  
 Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro 

flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;  
 Incentivi per la progettazione;  
 Incentivi per il recupero ICI;  
 Diritti di rogito;  
 Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;  
 Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;  
 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento 

finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);  
 Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;  
 Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa 

ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012. 
 
 



1.2.3 FACOLTÀ ASSUNZIONALI  
 
 
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dipendenti/popolazione inferiore art. 263, 
c. 2, Tuel (Rapporto stabilito con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre 
esercizio precedente) 
 
Il Comune di Padenghe sul Garda rientra in tale casistica in quanto il rapporto dipendenti/popolazione del 
Comune, per l’anno 2019, è inferiore al rapporto di 1/128 previsto dal DM 10/4/2017. 
 
 

PERSONALE NON DIRIGENTE 
 

RIFERIMENTI 
Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, 
mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017. 

 
 

LIMITI SPESA DI PERSONALE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI: Spesa contenuta entro il valore medio 
del triennio 2011-2013 
RIFERIMENTI Art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006 e smi 

NOTE 
Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi 
contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, 
legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015 

 
 
1.2.4 Discipline particolari 
 
 
1.2.4.1 Polizia locale 
 
Adempimento Condizioni Riferimenti 

Assunzioni a tempo 
indeterminato di 
personale di polizia 
locale 

Obiettivo: 
 finalizzazione delle funzioni previste dal D.L. n. 

14/2017. 
Vincoli finanziari: 

 rispetto degli obblighi generali di contenimento della 
spesa di personale; 

 rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio in termini di 
saldo non negativo tra entrate e spese finali; 

 rispetto delle percentuali del 80% (per l’anno 2017) e 
del 100% (per l’anno 2018) riferite alla spesa di 
personale della medesima tipologia cessato nell’anno 
precedente (percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, 
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, richiamato dal D.L. n. 
14/2017). 

Art. 7, comma 2-bis, 
D.L. n. 14/2017, 
convertito in legge 18 
aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti 
in materia di 
sicurezza delle città”. 
 

 
 
 
1.3. ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  
 
 
A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di 
lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale…”.  
 
Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti 
lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità 
superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite 
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente. 



 
 

VINCOLI RIFERIMENTI 

Principio generale dell’obbligo di contenimento della 
spesa di personale 

 Comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e per gli 
enti non soggetti ai nuovi obiettivi di finanza 
pubblica (quali unioni di comuni), il limite di 
spesa dell’anno 2008 (comma 562). 

Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta 
nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro 
flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di 
riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% 
della spesa sostenuta nel 2009) 

 Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010;  
 Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 

5/2013 (p. 7);  
 Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 

13/2015. 

Media della spesa sostenuta per assunzioni con 
contratto di lavoro flessibile nel triennio 2007- 2009 

 Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010;  
 Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 

5/2013 (p. 7);  
 Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 

13/2015. 

Spesa strettamente necessaria per far fronte a 
servizi essenziali 

 Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 
1/2017. 

Le nuove assunzioni a tempo determinato per un 
periodo superiore a dodici mesi sono subordinate 
alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il 
personale pubblico in disponibilità iscritto negli 
appositi elenchi regionali e ministeriali. 

 art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 5 del Decreto Legislativo 26 giugno 
2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 
2014, n. 114. 

 
 
1.3.1 Deroghe ai vincoli dell’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 
 
 

Cause di deroga Riferimenti Note 

Assunzioni strettamente 
necessarie per le funzioni di 
polizia locale, istruzione pubblica 
e settore sociale 

 Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 
 Corte conti, SS.RR., delibera 

n. 7/2011 (con riguardo al 
concetto di “spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 
2009”). 

Le assunzioni a tempo 
determinato devono comunque 
essere contenute nei limiti di 
spesa sostenuta per le medesime 
finalità nell’anno 2009 

Assunzioni per qualsiasi finalità 
per gli enti in regola con l’obbligo 
di riduzione delle spese di 
personale di cui ai commi 557 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 

 Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010;  
 Corte conti, SS.RR., delibera 

n. 7/2011 (con riguardo al 
concetto di “spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 
2009”). 

Le assunzioni a tempo 
determinato devono comunque 
essere contenute nei limiti di 
spesa sostenuta per le medesime 
finalità nell’anno 2009 

Assunzioni di personale educativo 
e scolastico degli enti locali 

 D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 6-
bis. 

Il limite di spesa è quello delle 
risorse già disponibili nel bilancio 
degli enti locali a tal fine destinate 

Assunzioni di personale destinato 
all'esercizio delle funzioni 
fondamentali di cui all'articolo 21, 
comma 3, lettera b), della legge 5 
maggio 2009, n. 42 

 D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 6-
bis. 

Il limite di spesa è quello delle 
risorse già disponibili nel bilancio 
degli enti locali a tal fine destinate 

Rapporti di lavoro flessibile 
esclusivamente finalizzati a 
garantire i servizi e le attività 
strettamente funzionali alla 
accoglienza e all'integrazione dei 
migranti 

 Art. 16, c. 5, DL n. 91/2017 
(attualmente in fase di 
conversione). 

Negli anni 2018 e 2019, i comuni 
di coinvolti nel sistema SPRAR 
possono innalzare del 10%, a 
valere sulle risorse disponibili nei 
rispettivi bilanci, il limite di spesa 
di cui all'articolo 9, comma 28 

 
 
1.3.2 Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell’art. 9 D.L. n. 78/2010 
 
 



FATTISPECIE RIFERIMENTI 

Assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 110 
del Tuel 

 Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato 
dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, 
n. 113, conv. in legge n. 160/2016. 

Assunzioni di carattere stagionale a tempo 
determinato i cui oneri siano integralmente a carico 
di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, 
derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi 
di collaborazione con soggetti privati e che le 
assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla 
fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 
di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni 
verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti 
fondamentali 

 Art. 22, D.L. n. 50/2017. 

Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo 
sviluppo dei beni culturali 

 Art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014. 

 
 
2. STATO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’ORGANICO.  
 
2.1 L’organizzazione.  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15/5/2020 è stato adottato l’attuale assetto organizzativo 
complessivo dell’Ente, che prevede complessivamente n. 4 Aree.  
 
 
2.2. Il personale a tempo indeterminato.  
 
La programmazione triennale del fabbisogno di personale negli ultimi anni è stata caratterizzata dal tentativo 
di contenere, attraverso un’azione mirata di reperimento di personale in mobilità da altri Enti e, con specifico 
riferimento agli anni 2015 e 2016, attraverso un più massiccio ricorso al personale a tempo determinato, gli 
effetti negativi sull’organico stabile conseguenti, in particolare, alle cessazioni per collocamento a riposo del 
personale, alla luce delle forti limitazioni alle assunzioni di personale dall’esterno previste dalla vigente 
normativa.  
 
Il personale a tempo indeterminato al 31 dicembre 2019 risulta assestato a quota n.14 dipendenti.  
 
2.3 La dotazione organica.  
 
La dotazione organica del Comune di Padenghe sul Garda, da ultimo modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n.15 del 8/02/2017, presentava la seguente situazione: 
 

Categoria Unità Posizione 
economica 

Dipedente Note 

 
 
B 

 
 
3 

B1 
 
B1 
 
 
B1 

Messo comunale 
 
Maraggi Cristina Tania 
 
 
Gradi Luigia 

Vacante 
 
Trasferita all’Unione dal 
1/2/12 
 
Part time 32 ore 

 
 
B3 

 
 
4 

B3 
 
B3 
 
B3 
 
B3 

Minini Gabriella 
 
Zeli Stefania 
 
Saramondi Mariaelena 
 
Delai Giuseppe 

 
 
Part time 28 ore 
 

 
C 

 
6 

C1 
 
C1 
 

Geometra 
 
Centonze Paolo 
 

Vacante 
 
Trasferito Unione 1/5/2011 
 



C1 
 
C1 
 
C1 
 
C1 

Bertoloni Elia 
 
Rasa Stefano 
 
Cavagnini Stefania 
 
De Togni Flavia 

 
 
 
 
D 

 
 
 
 
6 

D1 
 
D1 
 
D1 
 
D1 
 
D1 
 
D1 

Mattiotti Gianluca 
 
Egi Gian Mario 
 
Lancellotti Stefania 
 
Fornari Luca 
 
Corbo Eleonora 
 
Zanoni Federica 

Trasferito Unione 1/3/17 
 
Trasferito Unione 1/11/11 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferita unione 31/5/11 

 
 
La situazione attuale della pianta organica, decurtata dal personale trasferito all’Unione dei Comuni della 
Valtenesi è la seguente  
 

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 

N AREA CAT. PROFILO TITOLARE T.P. – P.T. 

01 

Affari Generali  
Servizi demografici 

D1 
Istruttore direttivo – 
servizi demografici 

Corbo Eleonora T.P. 

02 C1 Istruttore  De Togni Flavia T.P. 

03 C1 
Istruttore – servizi 
demografici 

Rasa Stefano T.P. 

04 B3 Autista Scuolabus Delai Giuseppe T.P. 

05 B1 Collaboratore amm.ivo Gradi Luigia P.T. 32 h 

06  B1 Messo comunale Claudia Chiara TP 

07 
Finanziaria e contabilità 

D1 Istruttore direttivo Stefania Lancellotti T.P. 

08 C1 Istruttore Cavagnini Stefania T.P. 

09  B3 Collaboratore amm.vo 
Saramondi 
Mariaelena 

T.P. 

10  B3 Collaboratore amm.vo Zeli Stefania P.T. 28 ore 

11 

Tecnica (Edilizia e LL.PP.) 

D1 Istruttore direttivo Fornari Luca T.P. 

12 C1 Istruttore direttivo Macri Daniele T.P. 

13 C1 Istruttore Bertoloni Elia T.P. 

14 B3 Collaboratore amm.vo Minini Gabriella T.P. 

NOTA 

In attesa dell’esperimento delle procedure per la copertura dei posti risultanti non coperti da 
titolare, l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dei parametri di 
contenimento della spesa di personale e dei limiti finanziari di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, ha in atto una convenzione con il comune di Vallio Terme, ai sensi dell’art. 1, 
comma 557, della L. 311/2004, per utilizzo, in comando e per 12 h settimanali, del dipendente 
Franzoni Mattia, inquadrato come Istruttore Amm.vo Parimenti sarà possibile avvalersi di altro 
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa. 



 
2.4 Categorie protette.  
 
Questo Ente risulta esente dagli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99. 
 
2.5 I parametri di virtuosità dell’Ente che incidono sul piano occupazionale.  
 
La vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:  
1) Abbiano rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (combinato disposto dell’art. 1, 

comma 707 e seguenti Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 76, comma 4, Decreto Legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133);  

2) Abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del 
rispetto dell’obiettivo di saldo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1 comma 
470 Legge 11 dicembre 2016, n. 232);  

3) Abbiano approvato il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, comma 4-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);  

4) Abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e successivi, 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

5) Abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, 
commi 1 e 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);  

6) Abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, 
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165);  

7) Rispettino gli obblighi previsti dagli art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di 
certificazione del credito;  

8) Abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto nonché il 
termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113); 

9) Abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150). 

 
Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:  

 Relativamente al precedente punto 1), il Comune di Padenghe sul Garda ha rispettato i vincoli del 
pareggio di bilancio nell’anno 2018, di cui all’art. 1, commi 465 e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, come si evince dalla certificazione rilasciata dal competente Responsabile;  

 il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, di cui al precedente 
punto 3) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 5/2/2020 di approvazione 
del DUPS; con specifico riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 4), si evidenzia che la spesa 
di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall’art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 
27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria 
Generale delle Stato), ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, 
pertanto, un valore medio riferito al triennio pari ad €. 856.925,63 

 

ANNO 2011 2012 2013 
TOTALE SPESA DI PERSONALE 870.091,56 874.535,86 826.149.49 

SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 856.925,63 

 
Come si evince dalla “Relazione dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2019”, la spesa di personale riferita all’anno 2019, (pari ad € 551.677,40), rientra nei limiti previsti dall’art. 1, 
comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e risulta, pertanto, rispettato il parametro di 
cui al precedente punto 4).  
 
Con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai punti da 5) a 6): 

 La ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata nel mese di dicembre 2019, ha evidenziato - come 
attestato da apposite certificazioni prodotte dai Responsabili dell’Ente, che presso il Comune di 
Padenghe sul Garda non risultano eccedenze di personale;  

 Il Comune di Padenghe sul Garda ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 
13/3/2019 il Piano triennale delle azioni positive. 

 



Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al precedente punto 7), come certificato dal Responsabile 
preposto alla programmazione finanziaria in sede di apposizione del visto contabile al presente 
provvedimento, risultano rispettate le condizioni previste dalla vigente normativa, relative all’obbligo di 
certificazione del credito.  
 
Con riferimento al punto 8), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2020 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020-2022 con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP; l’invio alla Banca Dati 
delle Amministrazioni Pubbliche dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto è stato effettuato 
dalla competente Area preposta alla programmazione finanziaria  
 
Con riferimento, infine, al precedente punto 9), il Comune di Padenghe sul Garda con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 40 del 9/6/2020 ha approvato il Piano della Performance anno 2020. 
 
2.6 L’individuazione del budget assunzionale.  
 

Art. 33 comma 2 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in 
base alla sostenibilità finanziaria -del D.L 34/2019  
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 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'articolo 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 superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 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. 
 
D.M. 17/03/2020  
Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.  

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica  

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti 
fasce demografiche: 

a) comuni con meno di 1.000 abitanti;  
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;  
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;  
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;  
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;  
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;  
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;  
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;  
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.  



Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale  

1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori 
soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le 
definizioni dell'art. 2: 
Tabella 1 

Fasce demografiche  Valore soglia  
a) comuni con meno di 1.000 abitanti  29,5%  
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti  28,6%  
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti  27,6%  
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti  27,2%  
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti  26,9%  
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti  27,0%  
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti  27,6%  
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti  28,8%  
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre  25,3%  

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 5, 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 correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia 
individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica. 

Art. 5. Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio  

1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono 
incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata 
nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente 
Tabella 2, 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 e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1: 
Tabella 2 

Comuni  2020  2021  2022  2023  2024  
a) comuni con meno di 1.000 abitanti  23,0%  29,0%  33,0%  34,0%  35,0%  
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti  23,0%  29,0%  33,0%  34,0%  35,0%  
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti  20,0%  25,0%  28,0%  29,0%  30,0%  
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti  19,0%  24,0%  26,0%  27,0%  28,0%  
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti  17,0%  21,0%  24,0%  25,0%  26,0%  
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti  9,0%  16,0%  19,0%  21,0%  22,0%  
g) comuni da 60.000 a 249.999 
abitanti  

7,0%  12,0%  14,0%  15,0%  16,0%  

h) comuni da 250.000 a 1.499.999 
ab.  

3,0%  6,0%  8,0%  9,0%  10,0%  

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e 
oltre  

1,5%  3,0%  4,0%  4,5%  5,0%  

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 
2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla 
Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto 
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. 

3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui 
alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista 
dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal 
presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel 
periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 
38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente 
comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando 
obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni. 

Art. 7. Disposizioni attuative e finali  



1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli 
articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
In base a detta novella normativa: 

A. il Comune di Padenghe sul Garda si colloca nella fascia d (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti), 

B. il valore soglia del rapporto spesa del personale rispetto alle entrate correnti per i comuni posti in fascia 

d è pari a 27,2%, 

C.  in base alla tabella 1 sotto riportata si evince come il rapporto spesa del personale rispetto alle entrate 

correnti sia pari al 16,69%, pertanto inferiore al valore soglia, 

D. ne consegue, In base all’art. 4 sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della 

spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti; per il Comune di Padenghe il tetto soglia da 

non superare è pari al 27,20% collocandosi nella fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti. 

Considerato che il Comune di Padenghe sul Garda si colloca al di sotto del valore soglia di cui sopra, può 

incrementare annualmente la spesa di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa registrata 

nell’anno 2018 di una percentuale come indicato nella tabella 2 dell’art. 5 DPCM, il tutto 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. 

Quanto sopra viene specificato nel seguente prospetto: 

 

TABELLA 1 

 

CALCOLO VALORE SOGLIA COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
entrate correnti 2016    4.994.235,43  

entrate correnti 2017    4.472.207,11  

entrate correnti 2018    4.904.375,24  

totale entrate  14.370.817,78  

media entrate    4.790.272,59  
FCDDE bilancio 2018       214.000,00  

media entrate netto FCDDE    4.576.272,59  

  
redditi lavoro dipendente 101 2018        561.988,12  

spesa personale trasferito all'Unione       208.397,57  

  
totale spesa personale       770.385,69  
straordinario referendum     1.703,22  

irap straordinario referendum        144,77  

straordinario elezioni politiche e regionali     4.405,50  

irap straordinario politiche e regionali        374,45  

totale spesa netta del personale       763.757,75  

  
rapporto spese personale/entrate            16,69% 

  
valore soglia 27,20%    1.244.746,15  
 
 

TABELLA 2 
   



incremento spesa anno 2020      19%     145.113,97    

incremento spesa anno 2021      24%     183.301,86    

incremento spesa anno 2022      26%     198.577,02    

incremento spesa anno 2023      27%     206.214,59    

incremento spesa anno 2024      28%     213.852,17    
 

NEL 2020 VIENE PREVISTA L’ASSUNZIONE DI UNA RISORSA, CAT. D, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO  

COSTO ASSUNZIONE A 36 ORE: € 34.268,70 

COSTO CESSAZIONE DIPENDENTE CHE VERRA’ COLLOCATO IN QUIESCENZA: € 29.224.88 

DIFFERENZA DI COSTO: + € 5.043,82 INFERIORE RISPETTO A 145.113,97 EURO.  

 



2.7 Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2020-2022. 

 
 

ANNO N. CAT. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
REGIME 
ORARIO 

DURATA 
AREA DI 

ASSEGNAZIONE 
UTILIZZO 
BUDGET 

= = = = = = = = 
 
 
Il rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL78/2010  
 
L’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 
prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua 
per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell’anno 
2009.  
 
Alla luce di quando sopra esposto si riporta nel seguito il ricalcolo del limite di spesa annua per lavoro 
flessibile riferita all’anno 2009: 
 

SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009 7.730,12 

UTILIZZAZIONE 
2020 2021 2022 

4.314,00. …………. …………. 

 


