Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 16/04/2021
OGGETTO: Approvazione piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023

L’anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di aprile alle ore 12:50, presso la Sede Comunale, convocata
con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco

Sì

2. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco

No

3. DI CLEMENTE GABRIELLA - Assessore

Sì

4. DI MASSIMO ANTONELLA - Assessore

Sì

5. POZZI MARCO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Presiede il Sindaco MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”,
necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs.
n. 75/2017;
Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve
svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, 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 e obiettivi specifici, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale,
ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito,
trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse
dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato
annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica
in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso,
adeguatamente motivata;
In conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs.
n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su
iniziativa dei Responsabili apicali;
Il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di
finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
Il medesimo piano è 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 e
il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;
RILEVATO CHE:
Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del
personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità
e qualità dei servizi ai cittadini;
Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la
“dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa
potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
RICHIAMATO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità
2012) che:
Impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di
soprannumero o di eccedenza di personale;
La norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale
eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione
del rapporto di lavoro;
DATO ATTO CHE:
questo Ente, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della L. n.
183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 165/2001, come risulta da l verbale allegato al presente atto Alleg. 1 dal quale non risultano situazioni di
eccedenza o di soprannumero;
che l’amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive 2021/2023 tendente ad assicurare la
rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
198/2006 con propria deliberazione n 39 in data odierna

-

che è stato rispettato il termine per l’approvazione di bilanci di previsione 2020 e del rendiconto 2019 e del
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio alla BDAP, ai sensi dell’art. 9 c. 1 quinquies D.L. n.
113/2016;

-

che la nuova struttura organizzativa così delineata è coerente con il quadro normativo del citato art. 1, c. 557 e
segg. della L. 296/2006;
che con il presente programma delle assunzioni per il triennio 2021/2022/2023 viene altresì rispettato il limite
previsto dall’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile;
che risulta rispettata la legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019
relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale;
VISTO, altresì, il Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove
assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;
DATO ATTO CHE sulla base del sopra citato DPCM il Comune di Pianella ha un rapporto spesa personale/entrate
correnti del 25,22% inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica del 26,90 così determinato:

•
•
•
•

Classe demografica (ai sensi art. 3 DPCM 17/03/2020): e) comuni da 5000 a 9999 (residenti al 31/12/2020 n.
8608)
Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) 26,90% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i
comuni di fascia demografica e)
Spesa personale (art. 2 DPCM 17/03/2020)
Entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE
stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata
2017
ENTRATE
CORRENTI

2018

5.841.611,84

5.984.185,34

2019
6.696.004,10

FCDE STANZIATO
A BILANCIO 2019
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

MEDIA
6.173.933,76
431.578,20
5.742.355,56

SPESA PERSONALE da consuntivo 2019: € 1.448.118,55
RAPPORTO: 1.448.118,55 / 5.742.355,56 = 25,22%
- sulla base del sopra indicato rapporto il Comune di Pianella ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale
(nel rispetto della Tab. 2 D.M. 17.03.2020), per l’anno 2020 nella misura del 17% della spesa registrata nell’anno
2018, per l’anno 2021 nella misura del 21% della spesa registrata nell’anno 2018 nell’anno 2022 nella misura del 24%
e nell’anno 2023 nella misura del 25% però sempre nel rispetto del limite soglia che per questo Ente è pari al 26,90%
ossia:
- Spesa personale 2018: 1.362.897,01 (Tit. 1 macro aggregato 01 consuntivo 2018)
Maggiore spesa possibile € 286.208,37 (pari al 21% di 1.362.897,01) per anno 2021 (con un nuovo rapporto del
28,16% che non garantisce rispetto limite soglia 26,90 e pertanto si riconduce all’importo di € 96.575,10( dato
da Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 5.742.355,56 X 26,90% - SPESA
PERSONALE da consuntivo 2019 € 1.448.118,55) che è il limite massimo previsto e non suscettibile di
aumento, alla luce dei dati contabili dei quali si è attualmente in possesso, neanche per le ulteriori
annualità 2022- 2023;
- il suddetto calcolo risulta riportato nell’allegato “A” al presente atto

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 124 del 15.12.2020 avente per oggetto: Modifica ed integrazione delibera
di G.C. n. 29 del 9.04.2020 già modificata ed integrata con atto di G.C. 45 del 10.06.2020 inerente l'Adozione del
piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e modifica dotazione organica
Dato atto che sono state effettuate tutte e due le assunzioni previste nella programmazione triennale 2020/2022
relativamente all’annualità 2020;
Considerato che
- come si evince dalla delibera consiliare n. 4 in data 01.04.2021, con decorrenza settembre 2021, si prevede la
soppressione di 2 posti di esecutore tecnico in quanto l’Ente esternalizzerà le ultime 2 linee di trasporto scolastico ed a
seguito dell’inclusione della clausola sociale nel bando di gara, i due dipendenti di cat. B e profilo professionale di
esecutori tecnici addetti alla guida degli scuolabus, transiteranno negli organici della ditta aggiudicataria dell’appalto;
- si reputa necessario, per il corrente anno, prevedere altresì la istituzione e copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile part. Time al 50%, con decorrenza maggio 2021 e di un posto di istruttore tecnico part. Time
al 50%, con decorrenza giugno 2021 nonché, come già previsto nella programmazione 2020/2021, la copertura di un
posto di istruttore amm.vo cat. C con decorrenza settembre 2021;
Ritenuto per quanto sopra necessario procedere alla modifica della dotazione organica come da allegato “B” al
presente atto, precisando che da tale modifica non deriva un superamento della spesa potenziale massima che per la
dotazione organica rimane quella del quadro normativo di cui all’ art. 1, c. 557 e segg. della L. 296/2006 (spesa del
triennio 2011/2013) in quanto la dotazione organica prevede solo posti coperti o posti per i quali è prevista la
copertura nel triennio;
RILEVATO CHE:
- la spesa complessiva, da prevedere nel bilancio 2021/2023, per il personale di questo ente, compreso il Segretario
Comunale, al lordo degli oneri per rinnovi contrattuali), è quello evidenziato nella seguente tabella, dalla quale si
verifica anche il rispetto dei limiti di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/2006:

Previsioni

2020 (assestato)

Spesa per il personale
dipendente (intervento
01)

2021 (tenuto
conto variazione
fabbisogno
2020/2022)

2022 (tenuto
conto variazione
fabbisogno
2020/2022)

2023 (tenuto
conto variazione
fabbisogno
2020/2022)

1.508.364,17

1.421.163,05

1.392.798,04

1.392.798,04

100.967,00

92.261,75

92.682,20

92.682,20

Spese per il personale
in comando in entrata

€ 0,00

+22.519,00

€ 0,00

€ 0,00

Spesa per il comando
in uscita

-45.781,00

-44.730,00
16.250,00

16.250,00

16.250,00

1.563.550,17

1.507.463,80

1.501.730,24

1.501.730,24

Incentivi legge Merloni

56.947,00

86.400,00

Elezioni e rimborsi
altri enti

18.924,00

I.R.A.P.

Spesa macro 103
Trasferimenti altri
Comuni
TOTALE GLOBALE
SPESA PERSONALE
Deduzioni
Posizioni
organizzative
personale
convenzione

e

55.351,00

55.351,00

rimborso segretario in
convenzione
rogito
Rinnovi contrattuali
pregressi

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

5.041,00

5.041,00

5.041,00

5.041,00

32.098,00

35.459,00

35.459,00

35.459

168.010,00

181.900,00

TOTALE
NETTO
SPESA PERSONALE

1.395.540,17

1.325.563,80

1.350.879,24

1.350.879,24

TOTALE

1.395.540,17

1.325.563,80

1.350.879,24

1.350.879,24

€ 1.408.885,35

€ 1.408.885,35

€ 1.408.885,35

€ 1.408.885,35

SI

SI

SI

SI

FPV entrata
TOTALE DEDUZIONI
SPESA PERSONALE

SPESE
TRIENNIO
2011/2013
RISPETTO LIMITE

150.851,00

150.851,00

- la Spesa per il personale dipendente calcolata nel rispetto delle regole dettate dal DM 34/2019 e decreto attuativo 17
marzo 2020 è contenuta nel limite della soglia del 26,90% come da prospetto che segue ed è contenuta nei limiti di
aumenti annui massimi possibili:

Spesa prevista
Media
2017/2019
Percentuale

anno 2021

anno 2022

anno 2023

1.367.940,05

1.362.002,04

1.362.002,04

entrate 5.742.355,56

5.742.355,56

5.742.355,56

23,72%

23,72%

23,82%

DATO ATTO che di fatto nel 2021 si avrà un incremento effettivo della spesa del personale 2018 dello 0,37%,
mentre per il 2020 come da programmazione 2020/2021 approvata con delibera di G.C. n. 124/2020 la spesa di
personale, attualmente in fase di rendicontazione, era stata quantificata in € 1.366.090,52 e quindi per un importo
dello 0,234% superiore rispetto a quella del 2018;
VISTO l’allegato Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 (Allegato C);
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., che prevede la predisposizione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale;
VISTI:

•
•
•
•

•

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
l’art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
la Legge 448/2001, in particolare l’art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
l’art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del
comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall’art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

•
•

la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;
il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 relativo
alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale e la relativa circolare del Ministro per la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro
dell’Interno del 08/06/2020;

RILEVATO CHE:
- il presente programma è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione all’eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi
altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l’atto di programmazione ha carattere
generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampliamente discrezionale ed è
per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITA la relazione della responsabile dell’area finanziaria dalla quale si sono dedotti i dati contabili riportati
nella presente programmazione (Allegato D);
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell’Area Amministrativa in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e della Responsabile
dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ACQUISITO infine il parere del revisore dei conti in data 15.04.2021 prot. N. 5839
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA
1.Di dare atto che dalla ricognizione annuale, risultante dal verbale alleg. 1 al presente atto si evinc che non e vi
sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001.
2.Dare altresì atto checome meglio riportato nelle premesse, dal rapporto tra 1.448.118,55 (spesa personale da
consuntivo 2019)/ 5.742.355,56 Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE = 25,22%, il
Comune di Pianella ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale(nel rispetto della Tab. 2 D.M.
17.03.2020), per l’anno 2020 nella misura del 17% della spesa registrata nell’anno 2018, per l’anno 2021 nella misura
del 21% della spesa registrata nell’anno 2018 nell’anno 2022 nella misura del 24% e nell’anno 2023 nella misura del
25% però sempre nel rispetto del limite soglia che per questo Ente è pari al 26,90% ossia:
- Spesa personale 2018: 1.362.897,01 (Tit. 1 macro aggregato 01 consuntivo 2018)
Maggiore spesa possibile € 286.208,37 (pari al 21% di 1.362.897,01) per anno 2021 (con un nuovo rapporto del
28,16% che non garantisce rispetto limite soglia 26,90 e pertanto si riconduce all’importo di € 96.575,10( dato
da Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 5.742.355,56 X 26,90% - SPESA
PERSONALE da consuntivo 2019 € 1.448.118,55) che è il limite massimo previsto e non suscettibile di
aumento, alla luce dei dati contabili dei quali si è attualmente in possesso, neanche per le ulteriori
annualità 2022- 2023;
- il suddetto calcolo risulta riportato nell’allegato “A” al presente atto
3.Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 20212022-2023 come da allegato C al presente atto, dando atto che gli incremento di spesa sono contenuti nel limite
della soglia del 26,90% nonché nei limiti di aumenti annui massimi possibili come da prospetto di seguito
riportato:
anno 2021

anno 2022

anno 2023

Spesa prevista
Media
2017/2019

1.367.940,05

1.362.002,04

1.362.002,04

entrate 5.742.355,56

5.742.355,56

5.742.355,56

Percentuale
23,82%
23,72%
23,72%
4. Dare atto che di fatto nel 2021 si avrà un incremento effettivo della spesa del personale 2018 dello 0,37%, mentre
per il 2020 come da programmazione 2020/2021 approvata con delibera di G.C. n. 124/2020 la spesa di personale,
attualmente in fase di rendicontazione, era stata quantificata in € 1.366.090,52 e quindi per un importo dello 0,234%
superiore rispetto a quella del 2018;
5. Di approvare la modifica della dotazione organica come da allegato “B” al presente atto, precisando che dalla
stessa non deriva un superamento della spesa potenziale massima che, per la dotazione organica, rimane quella del
quadro normativo di cui all’ art. 1, c. 557 e segg. della L. 296/2006 (spesa del triennio 2011/2013) in quanto la
dotazione organica prevede solo posti coperti o posti per i quali è prevista la copertura nel triennio;
6.Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;
7. Di precisare che il presente programma è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione all’eventuale
evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di
qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

8. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito
degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla. Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo
“PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.
Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

10.Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco
MARINELLI SANDRO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia D'Incecco

PRECEDENTE DOTAZIONE ORGANICA
Cat.

Profilo

Posti previsti
FT PT

Segretario Comunale

D

C

B3

Posti coperti
FT
PT

1

Posti vacanti
FT
PT

1

Istruttore Direttivo
Amm.vo/contabile

1

1(1)

Istruttore Direttivo Amm.vo

1

1

Istruttore Direttivo Contabile

1

1

Istruttore Direttivo Tecnico

2

2

Istruttore Direttivo Vigilanza

1

1

Assistente Sociale

1

1

Istruttore Amministrativo

3

2

Istruttore Contabile

1

1

Istruttore Tecnico

1

1

Agente di Polizia Municipale

4

3

Collaboratore Amministrativo

4

4

1

1(3)

di cui una unità
assunta ai sensi
dell’Art. 90 D.Lgs
267/00

Collaboratore tecncico/Autista 1
scuolabus
B

Esecutore Amministrativo

5

1

6

4

2 a 18h.

1

4 a 30h.(2)
Esecutore Tecnico
TOTALE

4

4

30 3 a 18h
4 a 30 h.

27 FT(1)

3 a 18h.

3T

4 a 30h.(2)(3)

(1) Posto soppresso con decorrenza 6.12.2020 a seguito di trasferimento per mobilità della dipendente che lo occupava
(2)N.1 posto part time 30h. eliminato in quanto trasformato con decorrenza 1.10.2020 in full time a copertura del posto
vacante
(3) posto coperto con decorrenza 31.12.2020

DOTAZIONE ORGANICA ADEGUATA AL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2021/2023
Cat.

Posti previsti
Profilo

FT

Segretario Comunale

D

C

PT

FT

1

PT

Posti vacanti
FT

PT

1 a 18 h.

Istruttore Direttivo Amm.vo

1

1

Istruttore Direttivo Contabile

1

1

Istruttore Direttivo Tecnico

2

2

Istruttore Direttivo Vigilanza

1

1

Assistente Sociale

1

1

Istruttore Amministrativo

3

2

Istruttore Amm.vo/contabile

B3

Posti coperti

1(2)

1

1 a 18 h. (1)

Istruttore Contabile

1

1

Istruttore Tecnico

1

Agente di Polizia Municipale

4

4

Collaboratore Amministrativo

4

4

1

1

1 a 18 h. (1)

cui una unità assunta
ai sensi dell’Art. 90
D.Lgs 267/00

B

Collaboratore tecncico/Autista
scuolabus

1

Esecutore Amministrativo

5

1

5

5

2 a 18h.
3 a 30h

Esecutore Tecnico
TOTALE

4

4(3)

29 5 a 18h
3 a 30 h.

28(3)

3 a 18h.

1(2)

2a 18 h. (1)

3 a 30h

Variazioni rispetto alla precedente dotazione organica
(1)posti istituiti dei quali si prevede la copertura :per l’istr. Amm.vo/contab. nel mese di maggio e per l’istrutt..
Tecnico nel mese di giugno 2021 attingendo dalle graduatorie di altri Enti o tramite espletamento concorso
(2)posto attualmente coperto con personale in comando e si coprirà definitvamene con decorrenza settembre
2021 tramite ricorso alla mobilità volontaria
(3)2 posti verranno soppressi con decorrenza settembre 2021 a seguito della esternalizzazione totale del servizio
di trasporto scolastico e trasferimento del personale alla ditta aggiudicataria dell’appalto .

Alleg. C

COMUNE DI PIANELLA
(Prov. Di Pescara)

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2021/2023
adottato, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001

Allegato A) alla deliberazione del piano triennale dei fabbisogno di personale 2021/2023

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021-2023
Il Piano di fabbisogno 2020-2022, è stato attuato per ciò che concerne le assunzioni e le cessazioni previste
nel corso dell’anno 2020 .
Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che,
in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. si ritiene di poter procedere alla definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2021-2023.
Attualmente, ai fini di perseguire gli obiettivi di mandato che questa amministrazione si è posta e viste altresì
le esigenze rappresentate dai responsabili di area , si ritiene di dare priorità ai seguenti obiettivi:
-rafforzare l’area finanziaria con la previsione della copertura di :
• un posto di istruttore amm.vo contabile cat, C part time 50% con decorrenza maggio 2021 tramite
scorrimento graduatorie di altri enti o espletamento concorso , dopo eventuale esito negativo della
procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001
• un posto di istruttore amm.vo cat.C full time con decorrenza settembre 2021 tramite mobilità
volontaria dopo eventuale esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs.
n. 165/2001
-rafforzare l’area gestione del territorio con la previsione della copertura di :
• un posto di istruttore tecnico cat, C part time 50% con decorrenza maggio 2021 tramite scorrimento
graduatorie di altri enti o espletamento concorso , dopo eventuale esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001
Inoltre si prevede la prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro
flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L.
122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000 per le
annualità 2021 - 2022 e 2023 fino alla durata del mandato del sindaco
Si intende altresì perseguire l’ottimale distribuzione del personale tramite l’attivazione di processi di mobilità
interna da gestirsi nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi , sulla base dei fabbisogni emergenti
Inoltre l’amministrazione per snellire e velocizzare le procedure assunzionali autorizza fin d’ora per il triennio
2021/2023:
-le eventuali assunzioni di lavoro flessibile, non previste nella programmazione di fabbisogno e di durata
non superiore a 6 mesi, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale purché si attesti nell’atto di assunzione il rispetto del limite di
spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in
materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto
insuperabile delle spese di personale;
-l’assunzione di tecnici a tempo determinato e part time, per la durata massima di un anno, con contratti
non rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 178/2020 ;
Eventuali comandi in uscita del personale potranno essere motivatamente autorizzati dal Responsabile
dell’Area di appartenenza dell’interessato e sottoposti all’approvazione della Giunta comunale.

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno

ANNO
2021

Popolazione al 31 dicembre

ANNO
2020

VALORE
8.588

Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato

ANNI
2019

VALORE
1.448.118,55 €

Spesa di personale rendiconto di gestione 2018
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle
eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")

e

(l)

1.362.897,01 €
2017
2018
2019

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio

FASCIA

5.841.611,84 €
5.984.185,34 €
6.696.004,10 €
6.173.933,76 €

2019

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

431.578,00 €
5.742.355,76 €

(a)

25,22%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM

(b1)

26,90%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

(b2)

30,90%

Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))

(c)

Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))

(c)

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM

2021

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)

(d)

286.208,37 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato

(e)

96.575,15 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali

(f)
(g)
(e+g)

96.575,15 €

21,00%

1.459.472,16 €
42.609,75 €
139.184,90 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2

(h)

96.575,15 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno

2021

1.544.693,70 €

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 è pari a (e+g).

(i)
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