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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  16   del Reg. 
 
del  30.03.2021 

OGGETTO: Programmazione fabbisogno di personale triennio 2021/2023. 
Piano delle assunzioni 2021 - Capacità assunzionale. Conferma dotazione 
organica. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 13:30 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 77 del 29.03.2021, 
acquisito al protocollo dell’ente in pari data al n. 1943; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: Programmazione fabbisogno di personale triennio 2021/2023. Piano delle 

assunzioni 2021 - Capacità assunzionale. Conferma dotazione organica. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 15.03.2021 Data  15.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: 

«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-
ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 
all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei 
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le 
linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima 
e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. 
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 
vigente.»; 

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui 
all’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai 
nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di 
organizzazione; 

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018); 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con 
valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione 
economico finanziario dell’Ente; 
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Visti 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;  

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

Visto 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;  

Visto 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 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;  

Visto 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»;  

Visto 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;  

Visto 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 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 disotto 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 
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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, 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»;  

Visto il D.P.C.M. 17.03.2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 
tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, finalizzato ad 
individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative 
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in 
bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di 
personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; 

Rilevato che il decreto provvede alle seguenti definizioni: 

a)  spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente 
a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri 
riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;  

b)  entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione relativo all'ultima annualità considerata; 

Richiamati specificamente gli articoli 4, 5 e 6 del citato D.P.C.M. che disciplinano, rispettivamente, 
l’individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale (Tabella 1), le percentuali massime annuali 
di incremento del personale in servizio, in sede di prima applicazione del decreto (anni 2020 – 2024), 
l’individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale; 

Rilevato che il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette, secondo le definizioni di 
cui all’art. 2 del citato DPCM, è pari a 24,17% inferiore rispetto al valore soglia definito per la fascia 
demografica dei comuni cui appartiene il Comune di Scurcola Marsicana (fascia demografica c) da 2.000 a 
2.999 abitanti; valore soglia 27,60%), circostanza che consente al Comune di procedere ad assunzioni nei 
limiti indicati dallo stesso DPCM (art. 4 e ss.); 

Rilevato, altresì, che per l’anno 2021 trova applicazione nei confronti del Comune di Scurcola Marsicana 
l’art. 4, comma 2, del più volte citato DPCM 17.03.2020, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’art. 
5, commi 1 e 2 (secondo l’art. 4, comma 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”); 

Dato atto, ai sensi delle disposizioni precedenti, che il limite di spesa per assunzioni a tempo 
indeterminato (e determinato) è di € 616.549,87 come risultante dall’allegato B) al presente provvedimento; 

Vista la legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021) che consente, ai commi 69 e 70, le assunzioni, con 
oneri finanziati dallo Stato, a tempo determinato e parziale di tecnici per il solo anno 2021, con la durata 
massima di 1 anno ed a condizione che non si dia corso al rinnovo del rapporto; 

Atteso che dette assunzioni vanno inserite nel programma del fabbisogno del personale e vanno in 
deroga, oltre che al tetto di spesa del personale anche in deroga, ai fini del calcolo del rapporto tra spesa del 
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personale ed entrate correnti, dalla spesa del personale e dalle entrate correnti, relativamente alla quota 
finanziata dallo Stato; 

Rilevato 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;  

Visti: 

- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere 
alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, 
in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 
contratto pena la nullità degli atti posti in essere; 

- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni 
relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le 
assunzioni; 

- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma  
telematica per la certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;   

- l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni 
Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l’impossibilità di procedere 
a nuove assunzioni; 

Preso atto: 

- del collocamento a riposo dell’Operatore Cat. A, full time, in servizio presso l’Area Tecnica a far 
data dal 01.01.2020 e ritenuto dover sopprimere tale posto in quanto è intenzione 
dell’amministrazione esternalizzare il servizio; 

- del collocamento a riposo dell’Istruttore Amministrativo Cat. C, part time 50%, presso l’Area 
Amministrativa a far data dal 01.02.2020 e ritenuto dover sopprimere tale posto in quanto sarà 
necessario istituire, a seguito della possibilità di utilizzo di nuove risorse, un posto di Istruttore 
Amministrativo Cat. D, part time 50% presso la citata area; 

- della cessazione del rapporto di lavoro dell’Istruttore Tecnico Cat. C, full time, in servizio presso 
l’Area Tecnica a seguito di dimissioni volontarie per ricoprire altro incarico presso altro ente; 

Rilevato che risultano vacanti i seguenti posti che l’Amministrazione intende ricoprire nell’anno 2021: 

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo di vigilanza – Cat. D1 – a tempo indeterminato e part time 18 ore 
settimanali; 

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo contabile – Cat. D1 – a tempo indeterminato e part time 18 ore 
settimanali; 

- n. 1 posto di Istruttore amministrativo – Cat. C – a tempo indeterminato e full time; 

- n. 1 posto di Operaio generico – Cat. B1 – a tempo indeterminato e full time; 

Vista l’attuale dotazione organica (dipendenti in servizio, compresi i profili per i quali si procederà alla 
copertura sulla base della presente programmazione) e rilevato che la spesa per il finanziamento della 
stessa, comprensiva del trattamento accessorio del personale (compreso il fondo per lavoro straordinario 

pari ad € 10.014,36), è pari ad € 594.403,23 (residuando così uno spazio di spesa per assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato pari a € 22.146,64 (€ 616.549,87 - € 594.403,23); 
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Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:  

 
1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 
1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18agosto 2000, 
n. 267);  

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 
267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;  

3) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, 
comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, 
Decreto Legislativo 11 aprile2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);  

5) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 
(art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

6) abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate 
finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 475 lett. e) Legge 232/2016. Tale obbligo è stato 
disapplicato a decorrere dal 2019, le sanzioni permangono in caso di mancato conseguimento del saldo non 
negativo dell’anno 2017, accertato dalla Corte dei Conti successivamente all’anno seguente a quello cui la 
violazione si riferisce;  

7) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei 
risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) 
dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);  

8) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del 
bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la 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), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel 
momento, l’effettuazione delle assunzioni;  

9) assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;  

10) abbiano rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2016 e gli obiettivi del pareggio di bilancio 
dell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell’anno in corso; 

11) abbiano attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; 

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:  
 
• (con riferimento al precedente punto 1), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 è 

stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 35 del 27.07.2020 e il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2021-2023 è approvato con il presente provvedimento;  

• (con riferimento al punto 2) il PEG 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 
29.10.2020 relativamente alla parte finanziaria al Piano della Performance; 

• (con riferimento al punto 3) con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 
16.03.2021 è stata verificata l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 
33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) attraverso la dichiarazione resa dai Responsabili 
dei Servizi ed allegata alla citata deliberazione, e tale ricognizione ha dato esito negativo;   
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• (con riferimento al punto 4) il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2021/2023 è stato adottato 
con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 16.03.2021;  

• (con riferimento al punto 5), l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al 
triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, come 
indicato nell’allegato C) alla presente deliberazione;  

• (con riferimento al punto 6), in base alle risultanze del rendiconto 2019, si è conseguito un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 475 lett. 
e) Legge 232/2016;  

• (con riferimento al punto 7), il responsabile dell’area economico-finanziaria, in base alle risultanze 
del rendiconto 2019, non ha effettuato la certificazione di risultati conseguiti a fini del saldo tra entrate e 
spese finali per il tramite del sistema informatizzato per effetto dell’art. 1 comma 823 legge n. 145/2018;  

• (con riferimento al punto 8) il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è in fase di 
approvazione e si procederà ad assunzioni soltanto a seguito della sua approvazione e alla dovuta 
trasmissione dei dati al sistema BDAP dal responsabile dell’area economico-finanziaria entro i termini 
normativamente definiti; 

• ha approvato il rendiconto 2019 e sono stati trasmessi i relativi dati alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche, (giusta certificazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 
1667 del 15.03.2021).  

• con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2020 l’Ente ha esercitato la facoltà di non disporre il bilancio 
consolidato per l’esercizio finanziario anno 2020; 

• (con riferimento al punto 9) in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale l’Ente non 
risulta ente deficitario (giusta certificazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 1667 
del 15.03.2021); 

• (con riferimento al punto 10) l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2016 e gli 
obiettivi del pareggio di bilancio dell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell’anno in corso 
(giusta certificazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 1667 del 15.03.2021).  

• (con riferimento al punto 11) è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti 
(giusta certificazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 1667 del 15.03.2021).  

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle necessità dell’Ente, di aggiornare il fabbisogno di personale per il 
triennio 2021-2023, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, individuando i seguenti posti 
da ricoprire con le relative assunzioni, consentite nel rispetto del limite di spesa anno 2021: 

 

Profilo Modalità di copertura Tempistica di 
copertura 

ANNO 2021 

n. 1 Istruttore Direttivo di 
Vigilanza Cat. D part-time 50% 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 
Cat. D part-time 50% 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
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165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Istruttore amministrativo Cat. 
C full-time 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Operaio generico Cat. B1 
full-time 

Mediante le ordinarie procedure di 
mobilità o attingimento agli elenchi del 
Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 35, 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 

 

Entro il 31.12.2021 

ANNO 2022 e 2023 

Eventuali profili che cesseranno 
nell’anno 

 Correlata alle tempisti-
che delle eventuali 
cessazioni 

 

Rilevato che le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno 2021 di cui al prospetto 
sopra indicato determineranno una spesa annua complessiva della dotazione organica pari ad € 
594.403,23 (Cfr. Allegato A; la spesa annua è peraltro calcolata in relazione al costo teorico massimo 
della dotazione organica), entro i limiti di spesa autorizzati dagli articoli 4 e ss. del DPCM 17.03.2020 per 
l’anno 2021 (€ 616.549,87 Allegato B); 

Rilevato, altresì, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di Istruttori di 
Vigilanza Cat. C per la durata di tre mesi a tempo pieno per una spesa complessiva di € 16.422,22 
mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, dando atto che la citata spesa rientra nel limite di cui 
all’Allegato B); 

 Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del 
fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica dell’Ente nella sua nuova 
accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali 
integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente;  

Visto il prospetto concernente le cessazioni dei rapporti di lavoro, predisposto ai sensi della nuova 
disposizione dell’art. 14 bis, comma 1, del D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, modificativo dell’art. 3 
del D.L. n. 90/2014 (Allegato D); 

Ritenuto, pertanto, di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvando la 
dotazione organica del Comune di Scurcola Marsicana secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 
maggio 2018 (Allegato A); 

Preso atto della necessità di richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 
267/2000;  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
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Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali; 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
  
1) Di approvare la dotazione organica dell’Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la 

consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da Allegato A, dando atto che 
la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1 comma 557 
della Legge 296/2006, dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17.03.2020; 

2) Di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 
autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico: 

Profilo Modalità di copertura Tempistica di 
copertura 

ANNO 2021 

n. 1 Istruttore Direttivo di 
Vigilanza Cat. D part-time 50% 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 
Cat. D part-time 50% 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Istruttore amministrativo Cat. 
C full-time 

Utilizzo graduatorie di altri Enti. 

a) Mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001 

b) Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

Entro il 31.12.2021 

n. 1 Operaio generico Cat. B1 
full-time 

Mediante le ordinarie procedure di 
mobilità o attingimento agli elenchi del 
Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 35, 
comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 165/2001 

 

Entro il 31.12.2021 

ANNO 2022 e 2023 

Eventuali profili che cesseranno 
nell’anno 

 Correlata alle tempisti-
che delle eventuali 
cessazioni 
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3) Di procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di Istruttori di Vigilanza Cat. C per la 
durata di tre mesi a tempo pieno per una spesa complessiva di € 16.422,22 mediante utilizzo di 
graduatorie di altri enti, dando atto che la citata spesa rientra nel limite di cui all’allegato B);  

4) Di autorizzare per il triennio in esame le assunzioni a tempo determinato per rispondere ad esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, 
comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo 
vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 

5) Di autorizzare, ai sensi della legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021) commi 69 e 70, le assunzioni, con 
oneri finanziati dallo Stato, a tempo determinato e parziale di tecnici per il solo anno 2021, con la durata 
massima di 1 anno ed a condizione che non si dia corso al rinnovo del rapporto; 

6) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze 
ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà 
occupazionali e di spesa; 

7) Di dare atto del rispetto del limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, come 
individuato nell’Allegato B) al presente provvedimento (€ 616.549,87) ai sensi e per gli effetti del D.M. 
17.03.2020; 

8) Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio 
contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una 
volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di predisposizione; 

9) Di inviare la presente al “Revisore dei Conti” per il prescritto parere da esprimere nel rispetto dell’art. 239 
del D.Lgs. 267/2000; 

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma T.U., 
approvato con D.Lgs. 267/2000. 

                                     
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Daniela Di Massimo 
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SERVIZI UFFICI CATEGORIE E PROFILI
POSTI 

PREVISTI

POSTI IN 

SERVIZIO

POSTI 

VACANTI

COSTO ANNUO 

(calcolato ai sensi 

dell'art. 2 

DPCM/2020)

Segretario Comunale (*)

1 1 0 65.723,25 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 3 3 0 89.650,77 €

Cat. B3 - Collaboratore 1 1 0 27.875,41 €

Totale 4 4 0

Cat. D - Istruttore 

Direttivo Contabile - part-

time 50% 1 0 1 25.218,41 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 2 2 0 62.315,40 €

Totale 3 2 1

Cat. D - Istruttore 

Direttivo - tempo pieno 1 1 0 59.087,97 €

Cat. C - Istruttore 

Tecnico - tempo pieno 1 1 0 29.929,06 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 1 0 1 29.588,20 €

Cat. B3 - Collaboratore 

professionale 

manutenzioni - tempo 

pieno 1 1 0 29.800,22 €

Cat. B1 - Operaio 

generico - tempo pieno 1 0 1 26.394,16 €

Cat. A - Operatore - 

tempo pieno 1 1 0 26.690,59 €

Totale 6 4 2

Cat. D - Istruttore 

Direttivo di Vigilanza - 

part-time 50% 1 0 1 24.653,00 €

Cat. C - Istruttore di 

Vigilanza - tempo pieno 1 0 1 30.815,21 €

Totale 2 0 2

16 11 5 527.741,65 €

(*) costo annuo al netto della quota spettante al Comune convenzionato

Servizio Profili professionali

Area Economico 

Finanziaria

Cat. D - Istruttore 

Direttivo

Area Vigilanza

Cat. D - Istruttore 

Direttivo Copertura autorizzata dal presente atto

Area Tecnica 

Cat. B1 - Operaio 

generico Copertura autorizzata dal presente atto

Area Tecnica 

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo Copertura autorizzata dal presente atto

Ulteriori spese personale al netto dell'IRAP

Fondo art. 67 CCNL 2018 50.248,82 €

Fondo straordinario 10.014,36 €

Buoni pasto 6.398,40 €

Totale 66.661,58 €

DOTAZIONE ORGANICA

Posto attualmente ricoperto per 12 ore sett.li ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004

Note

Posti vacanti

Area Tecnica

Ufficio urbanistica ed 

edilizia - 

Manutenzione e 

patrimonio - 

Ambiente . 

Informatica - Ufficio 

Lavori Pubblici - 

Centrale Unica di 

Committenza - 

Ufficio 

commercio/SUAP

(in convenzione con altro Comune con 2/3 

della spesa a carico del Comune di Scurcola 

Marsicana)

Spazio finanziario per nuove assunzioni (anche a tempo determinato), 

determinate da esigenze sopravvenienti in corso d'anno 22.146,64 €

Area Vigilanza
Ufficio Polizia 

Municipale

Rispetto limite di spesa SI

Allegato A)

Area Amministrativa 

(Responsabile 

Segretario Comunale)

Ufficio Servizi 

Amministrativi e 

Demografici - 

Personale - Attività 

socio-assistenziali e 

scolastiche - Ufficio 

Relazioni con il 

Pubblico

Area Economico 

Finanziaria

Ufficio Ragioneria - 

Ufficio Tributi - Ufficio 

Rappresentanza 

Organi Istituzionali

Limite spesa personale DPCM 17.03.2020 616.549,87 €

TOTALE

Totale spese personale anno 2021 - costo teorico massimo della 

dotazione organica 594.403,23 €
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ANNO

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2021

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2020 2.728 C

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2019 539.975,94 €

Spesa personale al netto IRAP (art. 5, comma 1, D.M. 17.03.2020) 2018 523.575,04 €

2017 2.215.233,00 €            

2018 2.623.528,00 €            

2019 2.455.803,00 €            

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2.431.521,33 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 197.645,00 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 2.233.876,33 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 24,17%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 27,60%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 31,60%

Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 76.573,93 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2021 25,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 130.893,76 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 76.573,93 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 616.549,87 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g) 166.411,74 €

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 242.985,67 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 76.573,93 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021 616.549,87 €

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio

Allegato B)
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Somme impegnate spesa personale 2011 2012 2013

Totale complessivo € 837.241,64 € 778.155,06 € 769.074,75 € 656.301,94

a detrarre (fondo ICI - progettaz. - diritti 

segreteria con relativi contrib. e Irap e 

convenzione segreteria) € 12.931,22 € 12.472,80 € 37.786,63 € 42.485,00

Totale € 824.310,42 € 765.682,26 € 731.288,12 € 613.816,94

Media € 773.760,27

Media spesa personale triennio 2011/2013 Spesa 

personale 

anno 2021

Allegato C)
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Anno
Numero 

cessazioni
Decorrenza Motivazioni

Categoria di 

appartenenza
Spesa Annuale

%                  

Capacità 

assunzionale

Capacità 

assunzionale

2014 nessuna

2015 nessuna

2016 una 01.11.2016
Collocazione a 

riposo
Cat. A 28.040,20 € 75% 21.030,15 €

01.05.2017

Collocazione a 

riposo  (polizia 

municipale)

Cat. D1 45.951,59 € 100% 45.951,59 €

26.04.2017 Decesso Cat. B1 30.694,55 € 75% 23.020,91 €

2018 nessuna

2019 nessuna

01.01.2020
Collocazione a 

riposo
Cat. A 28.156,94 € 100% 28.156,94 €

01.02.2020
Collocazione a 

riposo

Cat. C (part 

time 50%)
16.715,21 € 100% 16.715,21 €

01/10/2020 Dimissioni Cat. C 31.536,94 € 100% 31.536,94 €

166.411,74 €Totale resti assunzionali 

Allegato D)

2017 due

RESTI ASSUNZIONALI

2020 tre

 
 
 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell'Aquila 

VERBALE N. 77   del   29/03/2021 

 

In data 29/03/2021 alle ore 9.00 presso il proprio studio professionale sito in Pescara  Viale 

Giovanni Bovio 311,  il sottoscritto, Dott. Claudio Fusco, nominato Revisore Unico dei Conti per il 

triennio 2018/2021, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare  n. 16 del 31/07/2018 e 

con decorrenza dal 17/09/2018, è intervenuto per procedere alla verifica della proposta di 

delibera del Commissario Straordinario  relativa alla “Programmazione del Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2021 – 2023. Piano delle assunzioni 2021. Capacità assunzionale. 

Conferma dotazione organica”. 

 

La proposta di delibera è stata trasmessa al Revisore Unico tramite pec. 

Il Revisore visti: 

 l’art. 89 comma 5 del TUEL; 

 l’art. 91, comma 1 del TUEL; 

preso atto che in entrambi gli articoli richiamati l’ente può procedere: 

- all’organizzazione del personale con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 

bilancio; 

- alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese di personale; 

visto l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001; 

vista la proposta di delibera di cui sopra, 

visto il comma 2  l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

visto il D.P.C.M.  del 17.03.2020, 

preso atto 

 del rispetto dei vincoli indicati nella proposta di delibera di cui sopra, 

 della correttezza dei dati e prospetti riportati nella stessa, 

viste le motivazioni indicate, 

vista la Legge di bilancio 2021 (Legge n.178/2020 commi 69 70), 
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considerato che si procederà alle assunzioni del personale soltanto successivamente alla 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 e alla trasmissione dei dati al 

sistema BDAP, 

 visto il parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. n.267/2000, del responsabile dell’Area 

Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica; 

  visto il parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. n.267/2000, del responsabile dell’Area 

Economica Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 visto l’articolo 239 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 visto lo Statuto comunale;  

 ferme restando le considerazioni su riportate 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico dei Conti     

     Dott. Claudio Fusco 
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Approvato e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 31.03.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31.03.2021 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


