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N.  289   DEL   20.12.2021 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 289   DEL   20/12/2021 

 
PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti 

locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 

165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione 

degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

 

Visti:  

• l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che 

testualmente recita “.al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le 

risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;  

• l’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, 

secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per 

le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei 

fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione 

sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 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. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato 

annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, 

comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su 

proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato 

annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le 

modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al 

presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei 



contratti collettivi nazionali (…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli 

adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”; 

 

Visto inoltre l’art.6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:  

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economica e delle finanze, sono 

definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di indirizzo per orientare le 

amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale 

ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di 

nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite 

anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

di cui all’articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario 

nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di 

Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con 

riguardo alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i decreti di cui al comma 1 

sono adottati di concerto anche con il Ministero della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei 

dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire 

l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, 

nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo 

le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali 

che vengono resi tempestivamente disponibili al dipartimento della funzione pubblica. La 

comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in 

assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle 

assunzioni.”; 

Rilevato: 

1. che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee 

di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

PP.AA. con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;  

2. che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una 

metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma 

l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche 

vigenti;  

 

Visti:  
 

• l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, recita: 

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle 

spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie 

delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di 

riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui 

ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 

449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di 

personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle 

assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di 

riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al 

personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali 

caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli 

enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla 



data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 

successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all'indizione del concorso medesimo”;  

 

•  l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le 

disposizioni dettate alla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 

deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 

personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito 

in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre ad essere 

necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è: 

• alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa;  

• strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come 

corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento 

della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;  

 

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

“dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro 

occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve 

determinare in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre 

presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge 

vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget 

assunzionali; 

 

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:  

• pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di 

coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento 

della spesa e di risanamento dei conti pubblici;  

• prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l’estensione a tutti gli enti locali 

del pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che 

gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015; 

• prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito 

del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte 

amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della 

spesa; 

 

Visto l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 

34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 

853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di 

conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto 

significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di 

seguito riportato: 

“2. “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. (…omissis…)”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle 

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle 

disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, 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 le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia 

di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020; 

 

Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno sottoscritta in data 08/06/2020, 

che fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di 

personale / entrate correnti, in relazione al D.M. attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-

legge n. 34/2019; 

 

Rilevato che la suddetta Circolare chiarisce, tra l’altro, al punto 1.1. che “ al fine di 

non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato 

procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad 

anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le 

predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie 



ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei 

piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 135 del 31/05/2021 con la quale si è 

proceduto alla verifica dei predetti limiti previsti dall’art. 33, comma 2 D.L. 30/04/2019, n. 34 

e dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, dando atto che il valore soglia della spesa del 

personale era pari ad € 11.288.861,54; 

 

Dato atto: 

 

• che la suddetta verifica era stata effettuata con riferimento ai dati relativi all’ultimo 

rendiconto approvato e precisamente anno 2020, e che pertanto il valore soglia della spesa 

del personale da prendere in considerazione per il piano triennale 2022/2024 permane pari 

ad € 11.288.861,54; 

 

• che si procederà nuovamente alla verifica dei limiti previsti dall’art. 33, comma 2 del 

cosiddetto “Decreto Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 successivamente all’approvazione 

del rendiconto anno 2021; 

 

Vista la Legge 296/2006 e in particolare:  

• l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss.mm. secondo cui , ai fini del concorso delle 

autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti  soggetti 

a Patto di Stabilità (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di 

Stabilità 2016), 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 organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 

• l'art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296/2006 e ss.mm. secondo cui, ai fini 

dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute 

per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, 

per il personale di cui all'articolo 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; 

• l'art. 1, comma 557-ter, della legge n. 296/2006 e ss.mm. che testualmente recita “in caso 

di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di 

assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.”;  

• l'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e ss.mm. secondo cui ai fini 

dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito 

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della legge di modifica; 

 

Dato atto: 

 



• che l’art. 7 del D.M. 17/03/2020 specifica che la maggior spesa per assunzioni di personale 

a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del 

rispetto del limite di spesa previsto dall’art.1 commi 557 quater; 

• che la spesa previsa per l’assunzione dei n. 4 Assistenti Sociali, di cui n. 2 previsti nel Piano 

Occupazionale anno 2021 e n. 2 nel Piano Occupazionale anno 2022, per espressa 

disposizione del art. 1 comma 801 della Legge 178/2020, sono effettuate in deroga ai vincoli 

di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 della Legge n. 

296/2006 e in deroga, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, 

convertito dalla Legge 126/2020, dei limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 

convertito dalla Legge 58/2019, e che la maggior spesa in bilancio per i suddetti posti è 

interamente finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; 

 

Rilevato: 

• che il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 comprese le assunzioni a 

tempo determinato risulta essere quello definito nell’allegato 1-A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• che la verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e D.M. 

17/03/2020 e dell’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, risulta essere 

quantificata come da allegato 1-B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

• che il piano occupazionale anno 2022 risulta essere quello definito nell’allegato 1-C) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari 

a Euro 10.328.114,41 (spesa media 2011/2013 certificata dai revisori dei conti); 

• che la consistenza della dotazione organica così come rimodulata in base ai fabbisogni 

programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, risulta essere quella 

definita nell’allegato 1-D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale e che con la stessa viene garantita la neutralità finanziaria rispetto al potenziale 

limite finanziario massimo; 

 

Rilevato che per la definizione del piano triennale del fabbisogno di personale è 

stato richiesto ai dirigenti/responsabili di servizio: 

 

a) l’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di 

vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e 

all’occorrenza future, la distinzione del tipo assunzione se a tempo indeterminato o flessibile 

anche in funzione dell’evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in 

termini di specializzazione, del Settore/ufficio/area di riferimento, verificando come tale 

personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell’ente 

come definiti nel piano della performance;  

 

b) la verifica in relazione alle attività svolte di eventuali eccedenze di personale nel proprio 

settore ai sensi dell’art.33 del d.lgs.165/01; 

 

c) l’indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni 

di tali scelte, in funzione dell’economicità, efficienza e qualità dei servizi; 

 



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 18 agosto 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 agosto2000, 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 aprile 2006, 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 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; 

 

7) mancata certificazione di un credito (art 9 coma 3-bis d.l. 185/2008); 

 

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

 

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli: 

 

• con riferimento al precedente punto 1), che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021 -2023 è stato approvato con la deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020, modificato 

con deliberazione G.C. n. 135 del 31/05/2021 e G.C. n. 210 del 20/09/2021 e che il Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 viene approvato con il presente 

provvedimento; 

 

• con riferimento al punto 2) il Piano della Performance 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione G.C. n. 165 del 28/06/2021 e aggiornato con deliberazione G.C. n. 278 del 

15/12/2021; 

 

• con riferimento al punto 3) con propria precedente deliberazione 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); 

 

• con riferimento al punto 4) con propria il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 

2021/2023 è stato adottato con deliberazione G.C. n. 165 del 28/06/2021, contestualmente 

al Piano della Performance 2021/2023, quale allegato dello stesso, ai sensi della direttiva n. 

2/19 del Ministro per la pubblica amministrazione e del sottosegretario delegato alle pari 

opportunità; 

 



• 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, sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2020 e sul bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

• con riferimento al punto 6) che l’Ente: 

 

✓ con deliberazione C.C. n. 107 del 21/12/2020, ha approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021/2023 e sono stati rispettati i termini normativamente previsti per l’invio 

dei relativi dati alla BDAP; 

 

✓ con deliberazione C.C. n. 19 del 12/04/2021 ha approvato il rendiconto esercizio 

finanziario 2020 ed allegati di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

e sono stati rispettati i termini normativamente definiti per l’invio dei relativi dati alla 

banca dati delle amministrazioni pubbliche; 

 

✓ con deliberazione C.C. n. 65 del 28/09/2021, ha approvato il bilancio consolidato per 

l’esercizio finanziario anno 2020 e sono stati rispettati i termini normativamente previsti 

per l’invio dei relativi dati alla BDAP; 

 

• con riferimento al punto 8) che in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà 

strutturale l’Ente non risulta ente deficitario; 

 

Dato atto che le previsioni assunzionali contemplate nel presente provvedimento 

potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell’effettivo rispetto dei 

vincoli richiamati ai precedenti punti 2), 4), 6), 7) e 8) e alla verifica del permanere del rispetto 

dei limiti di spesa previsti dall’art. 33 comma 2 D.L. 34/2019; 

 

Visto l’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 

2002), che prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti 

Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della 

legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi; 

 

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter 

procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e 

che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 

Visto l’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 

2002), che prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti 

Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della 

legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi; 

 

Dato atto che si fa riserva di acquisire sul piano di fabbisogno di personale, che si 

va ad approvare, il parere da parte del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 

8 della L. n. 448/2001; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il piano triennale del fabbisogno di 

personale anni 2022/2024, allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, e così composto: 

✓ allegato 1-A) “Piano triennale fabbisogno personale assunzioni triennio 2022/2024”, 

comprensivo delle assunzioni a tempo determinato; 

✓ allegato 1-B) “Verifica rispetto limiti di spesa” ai sensi del D.L. 34/2019 e D.M. 

17/03/2020 e dell’art. 1 comma 557-quater D.lgs. 296/2006; 

✓ allegato 1-C) “Piano occupazionale anno 2022”; 

✓ allegato 1-D) “Dotazione organica 2022/2024”; 

 

2. di dare atto che la dotazione organica rimodulata con il presente atto garantisce la neutralità 

finanziaria rispetto al potenziale limite finanziario massimo ed è coerente alle linee di guida 

sui fabbisogni di personale DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018; 

 

3. di dare atto che il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 è rispettoso di 

tutti i limiti relativi al contenimento di spesa e alla capacità assunzionale e si muove in 

coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato 

in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari; 

 

4. di autorizzare per il triennio 2022/2024 le assunzioni così come individuate nel piano 

triennale del fabbisogno personale 2022/2024 di cui all’allegato 1-A), nei modi e nei termini 

previsti nel piano occupazionale 2022 (allegato 1-C); 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto Piano Triennale del Fabbisogno è coerente 

con le previsioni di spesa del personale contenute nel Bilancio di Previsione 2022/2024 

tenuto conto della tempistica prevista per le assunzioni e con il dettato di cui all’art. 557 

della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa 

di personale e di demandare ad apposita attestazione autonoma e successiva la coerenza 

finanziaria con i documenti di programmazione in fase di stesura alla data di deposito della 

presente proposta di deliberazione; 

 

6. di disporre che il presente documento programmatorio, concluso l’iter di approvazione 

venga inserito nella nota di aggiornamento al DUP in corso di predisposizione. 

 


