COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia del Sud Sardegna
Parere n. 17 del 02/12/2021
OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024.
Il Revisore unico, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 12/03/2019;
Visti:


l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile
degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate;



l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “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”;



l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che
recita:
- 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.
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(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale;


l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in 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 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto
del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;



l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno
2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno
precedente;

Preso atto che:


l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto
l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione
al Dipartimento della Funzione Pubblica;



le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato:


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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 27 luglio 2018 le quali prevedono tra l’altro, considerato che gli enti sono chiamati ad
adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere
oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali
e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;



che in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione rilevano diverse
disposizioni succedutesi negli ultimi anni tese a limitare le c.d. facoltà assunzionali degli enti
rispetto alle cessazioni di personale intervenute (c.d. Turnover), ovvero che consentono di
effettuare nuove assunzioni limitatamente ad una quota percentuale della spesa sostenuta per
il personale cessato, ed in particolare l’articolo 3, del D.L. n.90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.114/2014, modificato dall'articolo 4, comma 3, della Legge
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n.125/2015 e, da ultimo, dall'articolo 14-bis del D.L. n.4/2019 convertito dalla Legge n.26/2019,
che al comma 5-sexies, prevede per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che 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;


secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si
deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma
come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del
piano triennale dei fabbisogni di 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.



che la Dotazione Organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo
esterno di cui all’art. 1, comma 557 e ss. della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., è pari a Euro
506.380,21;

Visti altresì:


l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale dispone che “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
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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'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del
fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al
31 dicembre 2018.”


il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette
di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c.
557-quater, L. n. 296/2006 e dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del
limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;



la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia
di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11
settembre 2020;

Considerato inoltre che sulla base di quanto indicato nel suddetto Decreto può rilevarsi quanto
segue:
 ai sensi dell’articolo 3, ai fini dell’attuazione dell’art. 33 - comma 2 del D. L. 34/2019, che
differenzia i Comuni per fasce demografiche, il Comune di Villaspeciosa rientra nella fascia
demografica c) ricomprendente i comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
 ai sensi dell'articolo 4, rubricato “Individuazione dei valori soglia di massima spesa del
personale”:
comma 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, sono
individuati nella Tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del
personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, per gli enti
rientranti della fascia C), ricomprendente i comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, è pari al
27,60%;
- 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 nel 2018, 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;

-

l'articolo 2, ai sensi del quale ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti
definizioni:
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
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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;
- 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;
 in base alla previsione dell'articolo 5, rubricato “Percentuali massime annuali di incremento
del personale in servizio”, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i
Comuni ricadenti nella fascia c) rispettanti le percentuali previste dall’articolo 4, possono
incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa
del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, in misura non superiore al 20,0%
per il 2020, al 25,0% per il 2021, al 28,0% per il 2022, al 29,0% per il 2023 e al 30,0% per il
2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del
valore soglia previsto per la stessa fascia;
 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, rubricato “Individuazione dei valori soglia di
rientro della maggiore spesa del personale”, ed in particolare:
- il comma 1, ai sensi del quale i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia
demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, quantificato nel 31,60% per i
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti nella cui casistica rientra il Comune di Villaspeciosa,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover
inferiore al 100 per cento;
- il comma 3, ai sensi del quale i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia
demografica individuati dalla Tabella 1, del comma 1, dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del
presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a
quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 7, la maggior spesa per assunzioni di personale
a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557- quater e 562, della legge 27
dicembre 2006 n. 296;
Vista la circolare protocollo Ministero Interno ULM_FP-0000974-A-08/06/2020 attuativa/esplicativa
del decreto interministeriale del 17 Marzo 2020 adottata di concerto dai Ministri per la Pubblica
Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno, dalla quale si rileva che:

– al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con
certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa
complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel
macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U.1.03.02.12.001;
U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003; U.1.03.02.12.999;

–

per ‘Entrate correnti’ si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi
tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del
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FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da
intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Al fine di determinare, nel
rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di
indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi
identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate
correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III,
Rendiconto della gestione, accertamenti. Nel caso dei Comuni che hanno optato per
l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge
n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la
relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto
del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.”;

–

ciascun valore degli incrementi percentuali di spesa di personale rispetto al 2018 indicato
nella Tabella 2 dell'articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale del 17 Marzo 2020, a
valere per gli anni 2020 e successivi, assorbe gli incrementi indicati per gli anni precedenti;

Verificato che:
 come risultante dal prospetto Allegato A - “Piano dei Fabbisogni 2022-2024” , allegato alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, rispetto alle previsioni di cui all'articolo 33, comma
2, del D.L. n.34/2019 e delle relative disposizioni attuative, il Comune di Villaspeciosa, vanta un
rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti così come definite dall'articolo 2 del decreto
interministeriale del 17 Marzo 2020 e dalla relativa circolare esplicativa, da prendere a
riferimento per la programmazione riferibile al triennio 2022/2024, pari al 21,16%, valore
ampiamente inferiore alla soglia limite del 27,60% individuata dal citato articolo 4, comma 1 del
medesimo decreto interministeriale per i comuni ricompresi tra i 2.000 e i 2.999 abitanti;
 che la soglia limite per il Comune di Villaspeciosa di incremento di spesa e di dotazione organica
rispetto alla spesa di personale relativa all'anno 2018, ammontante ad euro 494.083,87 sulla
base dei criteri di calcolo di cui alla citata circolare protocollo Ministero Interno ULM_FP0000974-A-08/06/2020 attuativa/esplicativa del decreto interministeriale del 17 Marzo 2020
adottata di concerto dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e
dell’Interno, risulta pari ad euro € 98.816,77 per il 2020 (corrispondente al 20% della medesima
spesa 2018), ad euro € 123.520,97 per il 2021 (corrispondente al 25% della medesima spesa
2018 che comprende l'incremento previsto per il 2020), a complessivi € 138.343,48 per il 2022
(corrispondente al 28% della medesima spesa 2018, che comprende gli incrementi effettuabili
nelle annualità pregresse), a complessivi € 143.284,32 per il 2023 (corrispondente al 29% della
medesima spesa 2018, che comprende gli incrementi effettuabili nelle annualità pregresse)
nonché a complessivi € 148.255,16 per il 2024 (corrispondente al 30% della medesima spesa
2018, che comprende gli incrementi effettuabili nelle annualità pregresse) come previsto
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale;
 che per l’anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pari a Euro € 632.427,35;
Richiamati l’art. 5, comma 2 del D.M. 17.03.2020, nonché il parere del MEF – Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Prot. 12454 del 15.01.2021 avente ad oggetto: “Richiesta parere su
facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria”, si precisa che questo Ente, pur collocandosi al di sotto
dei limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento (Comune virtuoso), opta, in quanto
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maggiormente favorevole, per le nuove regole di gradualità secondo gli incrementi percentuali
individuati dalla tab. 2, dell’art. 5, comma 1 del D.M. 17.03.2020 e di non avvalersi, pertanto,
dell’utilizzo dei resti assunzionali dei cinque anni precedenti al 2020
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 25/11/2021 è stato adottato il piano
delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1,
D.Lgs.n.198/2006;
Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 01/12/2021 avente ad oggetto
“Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/24 e Piano annuale 2022. Approvazione.”
unitamente agli allegati A, B e C;
Preso atto che l’Ente:


ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate così come risultante dalla
Relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2022-2024, allegato A;



rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle
tabelle riportate nella proposta deliberativa (allegato B);



rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, pari a euro 94.210,37, prevedendo
una spesa per lavoro flessibile, così come risulta dagli allegati A e B alla proposta di
deliberazione, pari a euro 18.122,00 (comprensiva di oneri riflessi e IRAP). Si ricorda che le
spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell’ordinario orario
di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n.311/2004, rientrano nel computo
ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito
in legge 122/2010 oltreché nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1,
comma 557, legge 296/2006;



risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che:


è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come
previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli
enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del
20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;



è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001
dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative
e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro;

Rilevato che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art.
3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

Denominazione
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL
SEGRETARIO COMUNALE (E. cap. 3001)
COMPETENZE INCARICHI EX ART.110
D.LGS.267/2000 SETTORE TECNICO (FONDO
UNICO)

1.01.01.01.000

Competenza
2022
5.500,00

Competenza
2023
5.500,00

Competenza
2024
5.500,00

1.01.01.01.000

-

-

-

Codice bilancio
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COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E
ACCESSORIO PER IL PERSONALE COMANDATO
(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
(E.cap. 3151)
APPLICAZIONE RINNOVO C.C.N.L. DIPENDENTI
ENTI LOCALI
SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA

1.01.01.01.000

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1.01.01.01.001

11.414,52

11.414,52

11.414,52

1.01.01.01.002

36.700,00

36.700,00

36.700,00

FONDO APPLICAZIONE C.C.N.L. DIPENDENTI
ENTI LOCALI
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
SEGRETERIA
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE UFFICIO TECNICO
STIPENDI PER IL PERSONALE COMANDATO
(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
(E.cap. 3151)
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE ANAGRAFE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE TEMPO DETERMINATO
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE RAGIONERIA
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE TRIBUTI
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE POLIZIA LOCALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE CULTURA
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE CANTIERE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE SERVIZI SOCIALI (fondo unico)
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL
PERSONALE- INDENNITA' DI POSIZIONE E
RISULTATO UFFICIO TECNICO
RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI COMUNI PER
ATTIVITA' GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS
- SGATE (E cap. 2019)
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL
PERSONALE- INDENNITA' DI POSIZIONE E
RISULTATO RAGIONERIA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (E. 3135)

1.01.01.01.002

-

-

-

1.01.01.01.002

23.019,33

23.019,33

23.019,33

1.01.01.01.002

50.793,24

50.793,24

50.793,24

1.01.01.01.002

-

-

-

1.01.01.01.002

25.879,18

25.879,18

25.879,18

1.01.01.01.006

11.665,00

11.665,00

11.665,00

1.01.01.01.002

48.952,33

48.952,33

48.952,33

1.01.01.01.002

25.819,51

25.819,51

25.819,51

1.01.01.01.002

48.260,34

48.260,34

48.260,34

1.01.01.01.002

23.019,33

23.019,33

23.019,33

1.01.01.01.002

20.533,96

20.533,96

20.533,96

1.01.01.01.002

26.145,95

26.145,95

26.145,95

1.01.01.01.004

10.400,00

10.400,00

10.400,00

1.01.01.01.004

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.01.01.01.004

10.400,00

10.400,00

10.400,00

1.01.01.01.004

-

-

-

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI
COMPETENZE INCARICHI EX ART. 110 D.LGS.
267/2000 SETTORE TECNICO
RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER
STIPENDI AL PERSONALE UTILIZZATO IN
COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO,
CONVENZIONI, ECC.
ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO L. 68/99 E L.R. 20/02FINANZIAMENTO PROVINCIALE (E. cap. 2026)
BUONI PASTO AL PERSONALE

1.01.01.01.004

7.421,30

7.421,30

7.421,30

1.01.01.01.004

22.000,00

22.000,00

22.000,00

1.01.01.01.006

-

-

-

1.01.01.01.006

-

-

-

1.01.01.01.008

-

-

-

1.01.01.02.002

10.000,00

10.000,00

10.000,00

SPESE VIAGGIO E MISSIONI AL PERSONALE
(limite D.L. 78/2010)
SPESE VIAGGIO E MISSIONI AL SEGRETARIO E
AMMINISTRATORI

1.01.01.02.999

300,00

300,00

300,00

1.01.01.02.999

500,00

500,00

500,00

428.723,99

428.723,99

428.723,99

Competenza
2023
10.588,00

Competenza
2024
10.588,00

7.056,49

7.056,49

Denominazione

Codice bilancio

ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA COMUNALE
IN FORMA ASSOCIATA A CARICO DEL COMUNE
ONERI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL
COMUNE PERSONALE SEGRETERIA
ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO

1.01.02.01.001

Competenza
2022
10.588,00

1.01.02.01.001

7.056,49

1.01.02.01.001

1.309,00

1.309,00

1.309,00

ONERI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI
OBBLIGATORI
PERSONALE
UFFICIO TECNICO

1.01.02.01.001

14.260,03

14.260,03

14.260,03
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ONERI RIFLESSI INDENNITA POSIZIONE UFFICIO
TECNICO
ONERI SU COMPENSI PER INCARICHI EX ART.
110 D.LGS. 267/2000 SETTORE TECNICO
ONERI INCARICHI EX ART.110 D.LGS.267/2000
SETTORE TECNICO (FONDO UNICO)
ONERI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI
OBBLIGATORI
PER
IL
PERSONALE COMANDATO (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc.) (E.cap. 3151)
RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER
ONERI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI PER IL PERSONALE UTILIZZATO
IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO,
CONVENZIONI, ECC.
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI PERSONALE ANAGRAFE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI
PERSONALE
TEMPO
DETERMINATO
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI PERSONALE RAGIONERIA
ONERI RIFLESSI SU INDENNITA POSIZIONE
RAGIONERIA
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI PERSONALE TRIBUTI
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE
ONERI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI,
ASSICURATIVI PERSONALE CULTURA
ONERI
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI PERSONALE CANTIERE
ONERI
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI
E
ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI
ONERI APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTO
AL PERSONALE

T.1

1.01.02.01.001

2.770,47

2.770,47

2.770,47

1.01.02.01.001

0

0

0

1.01.02.01.000

0

0

0

1.01.02.01.001

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.01.02.01.001

0

0

0

1.01.02.01.001

7.019,78

7.019,78

7.019,78

1.01.02.01.001

5.041,00

5.041,00

5.041,00

1.01.02.01.001

13.805,52

13.805,52

13.805,52

1.01.02.01.001

2.770,47

2.770,47

2.770,47

1.01.02.01.001

7.003,69

7.003,69

7.003,69

1.01.02.01.001

14.199,60

14.199,60

14.199,60

1.01.02.01.001

6.685,88

6.685,88

6.685,88

1.01.02.01.001

6.188,74

6.188,74

6.188,74

1.01.02.01.001

7.696,85

7.696,85

7.696,85

1.01.02.01.001

4.519,00

4.519,00

4.519,00

TOTALE

113.914,52

113.914,52

113.914,52

Denominazione

Codice bilancio

VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETERIA COMUNALE
IN FORMA ASSOCIATA
VERSAMENTO I.R.A.P. SU DIRITTI DI ROGITO

1.02.01.01.001

Competenza
2022
3.120,00

Competenza
2023
3.120,00

Competenza
2024
3.120,00

1.02.01.01.001

467,5

467,5

467,5

VERSAMENTO I.R.A.P. RINNOVO CONTRATTO
PERSONALE
VERSAMENTO
I.R.A.P.
PERSONALE
SEGRETERIA GENERALE
VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE TEMPO
DETERMINATO
VERSAMENTO I.R.A.P. INDENNITA POSIZIONE
UFFICIO TECNICO
VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO
TECNICO
VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE

1.02.01.01.001

1.051,10

1.051,10

1.051,10

1.02.01.01.001

1.956,62

1.956,62

1.956,62

1.02.01.01.001

1.416,00

1.416,00

1.416,00

1.02.01.01.001

884,07

884,07

884,07

1.02.01.01.001

4.102,10

4.102,10

4.102,10

1.02.01.01.001

2.199,72

2.199,72

2.199,72

VERSAMENTO I.R.A.P. INDENNITA POSIZIONE
RAGIONERIA
VERSAMENTO
I.R.A.P.
PERSONALE
RAGIONERIA
VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE TRIBUTI

1.02.01.01.001

884,07

884,07

884,07

1.02.01.01.001

4.160,93

4.160,93

4.160,93

1.02.01.01.001

2.194,70

2.194,70

2.194,70

VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA
LOCALE
VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE CULTURA

1.02.01.01.001

4.102,10

4.102,10

4.102,10

1.02.01.01.001

1.956,62

1.956,62

1.956,62

VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE CANTIERE

1.02.01.01.001

1.795,20

1.795,20

1.795,20

VERSAMENTO
SOCIALI

1.02.01.01.001

2.222,41

2.222,41

2.222,41

32.513,14

32.513,14

32.513,14

TOTALE SPESA PERSONALE LORDA

575.151,65

575.151,65

575.151,65

TOTALE SPESA PERSONALE MACROAGGREGATO 1

542.638,51

542.638,51

542.638,51

I.R.A.P.

PERSONALE

SERVIZI
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TOTALE SPESA PERSONALE A DEDURRE

70.828,70

70.828,70

70.828,70

DI CUI Maggiori oneri dovuti Rinnovo contrattuale CCNL 21/05/18

22.884,79

22.884,79

22.884,79

SPESA PERSONALE EX ART.1, CO.557quater L.296/2006 (

471.809,81

471.809,81

471.809,81

T.2

T.3

T.3

Limite Art.1, co.557quater L.296/2006 (spesa media netta
2011/2013)
Margine rispetto Art.1, co.557quater L.296/2006

506.380,21
34.570,40

Preso atto


che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato
dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a
tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità
nell’anno 2009 pari a euro 94.210,37 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge
296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al
50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei
rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale
comandato (ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente come
indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a
quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in
precedenza;
Rilevato che:


il Comune di Villaspeciosa si colloca nella fascia demografica lett. B) (popolazione da 2.000 a
2.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a
2.594;



il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato
(anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al
netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta
al 21,16%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui
alla tabella 1, pari al 27,60%, come riportato nella sottostante tabella
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2018
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO
MEDIA ENTRATE CORRENTI
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)
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539.234,96
2.680.973,61
2.764.135,95
2.986.110,75
8.431.220,31
2.810.406,77
261.570,63
2.548.836,14
21,16

INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1

27,60%

VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)

27,60%

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)
(B x D)
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H)
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)

703.478,77
164.243,81
28,00%
494.083,87
93.192,39
0,00

LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:
TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE
PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO
RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI (**)

632.427,35

93.192,39

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:


secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Villaspeciosa ha
la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal
DM) relativa all’anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

VERIFICA BILANCIO PREVISIONE TRIENNIO 2022/2024
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM

ESERCIZIO
2022
28%

ESERCIZIO
2023
29%

ESERCIZIO
2024
30%

Incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato Tabella 2 DM
Tetto massimo di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)

138.343,48
632.427,35

143.284,32
637.368,19

148.225,16
642.309,03

Totale spesa di personale stanziata in Bilancio di previsione (macro 101+103 +109) anno per la copertura
delle assunzioni confermate nel presente piano dei fabbisogni :
Margine residuo anno

542.638,51
89.788,84

542.638,51
94.729,68

542.638,51
99.670,52



come si evince dalla tabella sopra riportata le previsioni inserite nella programmazione di cui
all’allegato B) per il piano relativo al triennio 2022/2024 risultano inferiori all’importo
identificato come maggiore spesa;

Rilevato che con il presente atto:


sono previste esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato avviate nel corso dell’anno
2021 nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;



sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 18.122,00,
inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sulla
proposta di deliberazione in oggetto;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito
dell’istruttoria svolta;
rammenta
che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica
comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei
piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La

11

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;
accerta
che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:


le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;



il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;



il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 73/2021, avente ad oggetto
“Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/24 e Piano annuale 2022. Approvazione.”.
Cagliari, 02 dicembre 2021
Firmato digitalmente
Il Revisore Unico
Dr. Gian Luca Zicca
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