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L'anno duemilaventuno, il giorno Ventotto del mese di Settembre alle ore 11,30 e seguenti, nella

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei Signori:

4) DI FRANCESCA ANTONIO
3) FRANCO GTUSEPPE

2) SACCO GRAZTELLA

1) NOBILE GIUSEPPE

COGNOME E NOME

Assessore

Assessore

Vice Sindaco

Sindaco

CARICA

X

x
x

PRE,SENTI

X

ASSENTI

Assume la Presidenza il SINDACO Aw. Giuseppe Nobile ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto
Comunale;

Partecipa il Segretario del Comune, collegato in videoconferenza, Dr. Antonio Giuseppe Nigrone;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto 'tApproaazíone progrclmnø. tríennø,le
del fabbísogno del personøle 2O21/2023 e píøno annuøle d.elle q"ssuttzlonl 2O27 e
rímo dulazíone dotazíone org anícø";

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48191 e modificata dall'art. 12 comma 1o

della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti, ed allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n.44ll99l;
Vista la L. n. 14211990 nonché le LL.RR. n. 48/1991e n. 30/2000;
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Visto il D.Lgs. n.26712000, così come modifTcato dal D.to Leg.vo ll8l20ll;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione programma triennale
del fabbisogno del personale 202112023 e piano annuale delle assunzioni202l e rimodulazione
dotazione organica"- allegata al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale,
ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla
proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

DI PRENDERE ATTO delle superiori premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

DI APPROVARE, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 202112023, ai

sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.16512001, come sotto riportato;

ANNO 2021

Assegnazione mobilità
temporanea tramite I'istituto del
Comando per n.2 unità a 24 ore

Aumento monte ore n. I da 20 a
24 ore - Area Amministrativa
Soggetto ASU

Aumento monte ore n. I da 20 a

24 ore - Area Tecnica -Assetto
del Territorio
Soggetto ASU

Aumento monte ore n. I da24 a
30 ore - Area Contabile

Aumento monte ore n. I da24 a

30 ore - Area Amministrativa

Aumento monte ore n. 1 da 15 a
24 ore - Area Amministrativa

Aumento monte ore n. I da 18

a24 ore - Area Tecnica
Assetto del Territorio

Aumento monte ore n. I da24
a 36 ore - Area Tecnica
Assetto del Territorio

DIPENDENTE

Cat. C

Cat. C

Cat. B

Cat. C

Cat. C

Cat. C

Cat. A

Cat. C

CAT.

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 12

DURATA

Assegnazione mobilità

temporanea tramite

I'istituto del comando

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

MODALITA'



Eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo

parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria

Assegnazione mobilità
temporanea tramite l'istituto del
Comando per n.2 unità a 24 ore

Aumento monte ore n. I da24 a

34 ore - Area Tecnica Assetto del
Territorio

DIPENDENTE

Cat. C

Cat. C

CAT.

Mesi 9

Mesi 1.2

DURATA

Assegnazione mobilità

temporanea tramite

I'istituto del comando

Aumento monte ore

MODALITA'

Anno 2022

Anno 2023

Eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo

parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria

Aumento monte ore n. I da24 a

34 ore - Area Tecnica Assetto del
Territorio

DIPENDENTE

Cat. C

CAT.

Mesi 12

DURATA

Aumento monte ore

MODALITA'

DI RIMODULARE la precedente dotazione organica tenendo conto delle nuove esigenze

dell'Ente, degli spostamenti e delle cessazioni intervenute nell'anno 2020 (All. B);

DI RISERVARSI la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di

personale 202112023, in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente ed in relazione

all'evoluzione del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio interessato;

DI DARE ATTO che il piano del fabbisogno di cui al presente atto e la nuova dotazione organica

rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa

di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 29612006, e che la nuova dotazione

organica comporta un risparmio sulle spese del personale, così come si evince dall'Allegato

prospetto contabile (All."C");

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente";

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello

Stato tramite I'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter

del D. Lgs. n. 16512001, come introdotto dal D. Lgs. n. 7512017, secondo le istruzioni previste nella

circolare RGS n. 18/2018;

DI TRASMETTERE copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al

Dipartimento della F.P. e, per informazione alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. Aziendali.



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante I'urgenza di prowedere in merito, con voti favorevoli unanimi,
espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMTINE DI CASTEL DI LUCIO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI
ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 Giugno 1990 n.142

recepito dalla L.R. 11 Dicembre I99l,n. 48 modificato dall'art. 12 comma I della L.R. 30/2000,
e attestazione della copertura fÏnanziaria art. 13 L.R.44l9L

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal 5rr[
OGGETTO: sApprovazlone programnur. trtennq.le del fabbísogno del personale
2021/2023 e píø;no ø;nnuø'le delle
organlca'.

AREA AMMINISTRATIVA
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime

Lì X, - q' ¿o7)

AREA CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile, si

Zl -04. ?pu

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142190, recepito dalla L.R.48/91 e art. 13 L.R. 44191,

si attesta la copertura finanziaria come segue:

CAPITOLO

e rímodulazíone dotazíone

Oh[ENTE

LE

RESPONSABILE DELL'AREA

o

Maria

{,

Rita)

LI

Somma disponibile

DI RAGIONERU

Impegnare con la

Differenza

Lì )L-û-Zct4
(Rag

,AREA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

2021/2023 e píano antnuøle delle assunzloní 2027'.

PREMESSO CHE:

- I'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che - ferme restando le

disposizioni dettate dalla normativa concemente gli enti locali dissestati e strutturalmente

deficitari - i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi

fissati dalla stesa legge, prowedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,

nonché all'orgaruzzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia

normativa e organzzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle

esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- I'art. 39 della L. n. 44911997 ha stabilito che 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;

- a norrna dell'art. 9l del D. Lgs. n.26712000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali

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

unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di

personale;

-a notma dell'art. l, comma 102, della L. n. 31112004,Ie amministrazioni pubbliche di cui

all'art. l, comma 2, e all'art 70, comma 4, del D. Lgs. n. 16512001 e successive

modificazioni, non ricomprese nell'elenco I allegato alla stessa legge, adeguano le proprie

politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza

con gli obiettivi fissati dai documenti di ftnatuapubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 44812001 (L. Finanziaria per I'anno 2002), 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 L. n. 44911997 e s.m.i.;

- secondo L'aÍt. 3, comma 10 bis del D.L. n. 9012014, convertito dalla legge n. ll4l20l4, il

rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale,

come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n.9012014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4

dell'art. 1l del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella

relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

L



-l'art.6, comma 2,de1, D.Lgs. SOrnatzo 2OOI, n. 165, ne1 testo sostituito daTl'art.4,

comma 1, lett. b) del D.Lgs.25 maggio 2OL7,n.75 stabilisce che "Nell'ambito del

piano, le amministrazioni pubbliche curano lbttimale distribuzione delle risorse

um¿ì.ne attraverso la coorúinata -processi di mobilità e di

reclutamento del personale, anche con dl_e-rimentó alle unità di cui all'art. 35,

comma 2" e prevede, inoltre; c.he "Il-piano triennalsjndica le risorse finanziarie

quantifi.cate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse

alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

- I'art. 6, comma 2, 3, del D.Lgs. 30 ma¡zo 2OOL, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 4,

coûrma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 maggio 2OL7, n.75 recita: "2. Allo scopo dí

ottimízzare I'impiego delle rísorse pubbliche disponibíli e perseguire obiettiui di
perþrmance organizzatiua, efficierrzø, economicità. e Etalitd dei seruízí aí cittadíni, le

amministra-zíoni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in

coerenza. con Ia piønifica-zione pluriennale delle attiuità. e delle performance, nonchÉ

che con le línee di indírízzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano

indiuiduate eccedenze di personale, si applica I'articolo 33. Nell'ambíto del piano, Ie

amministra"zioni pubbliche curano I'ottimale distribuzione delte risorse umane

attrauerso Ia coordinata øttua-zíone dei processi dí mobilitd e di recltiømento del

personale, anche con riferímento ølle unítd dí cai all'art. 35, comma. 2. il piano

triennale indica Ie risorse finanziarie destinate all'attua-zione del piano, nei limití
delle rísorse qtantíficate sulla base della spesa per il personale in seruí.zio e di qtelle

connesse alle facoltà. assun-zionali preuí,ste a legíslazione uigente. 3. In sede di

definízíone del piano dí cui øl commø 2, ciasqtna amministra"zíone indica la

consí^stenza dellø dotazíone orgønica e la sua euentuale rimoduta-zione in base ai

fabbisogni progrømmati e secondo te linee di indirizzo di ani all'ørt. 6-ter nell'ambito

del potenziale limite finønziario massimo della medesima e di Etanto preuísto

dall'art. 2, comma 7}-bis, del decreto-legge 6 tuglio 2072, n. 95, conuertito, con

modiftcazíoni, dalla legge 7 agosto 2072, n. 735, garantendo la neutralítà ftnan-zíaria

dellø rímodulazione. Resta fermo clrc tø copertura dei posti uacanti auuiene nei limiti

delle assunzioni consentíte a legi,slazione uigente". 6. Le amministrazioni pubbliche

che non prouuedono agli adempímenti di qti øI presente articolo non possono

a.s sumere nuouo personale ;
-l'art. 6-ter del D.Lgs. L65/2OO1, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio

2OL7, n. 75, recita: "Con decreti di nøturø non regolømentare adottati dal Mini.stro

per Ia semplificazione e la pubblica amministra-zione di concerto con íl Ministro

dell'economíø e delle finan-ze, sono definite, nel rispetto degli eEtilibri di finønza
pubblica, linee di indirízzo per oríentare le amministra.zioni pubblíche nellø
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predisposízione dei rispettiui piani di fabbisogní di personale aí sensi dell'art. 6,

comma. 2, anche con ríferimento a fabbísogní prioritari o emergenti di nuoue ftgure e

competenze proþssionall .

-l'a¡t.33 del D.Lgs.30 ma¡zo 2OOI, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12

novembre 2OIL, n. 183 testualmente prevede che "l. Le pubbliche amministraàoni

che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, ín rela.zione alle esigenze funzionali o alla situazione frnanziaria, anche

in sede di ricognizione annuale prevista dall'a¡t. 6, comma L, terzo e quarto

periodo, sono tenute ad osserva.re le procedure previste dal presente articolo

dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. 2. Le

amministraztoni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al

coÍrma 1 non possono effettua¡e assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con

qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VTSTI:

- I'art. 2 del D.Lgs. n. 16512001, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono

le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare

riferimento a quanto dettato dall'art. 48 del D.Lgs. n.26712000 e dal D.Lgs. n.165/2001, che

attribuiscono alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli

atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

DATO ATTO CHE:

- I'art. 1, comma 557, della Legge 27 dícembre 2006, n.296, così come sostituito dall'art. 14, c.

7, dellaL. 12212010, dispone che "ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al

rispetto degli obiettivi di ftnarza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità intemo

assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modula¡e nell'ambito della propria autonomia e

rivolte, in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

r riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, athaverso laparziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile;

o razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche - amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con I'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni

dirigenziali in organico;

¡ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 
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- 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 (comma 557 557-ter);

- il successivo comma 557-quater prevede che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a

decorcere dall'anno 2014Eli entí assicurano, nell'ambito della programmazione triennale

dei fabbísogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al

valore medío del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente

disposízìone", (triennio fisso 2011-20t3: comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L.

25 giugno 2074, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. l1 agosto 2074, n. 114);

WSTO l'aft.22, comma 1, del D.Lgs. n.7512017, il quale prevede che le linee di indinz,zo per la

pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D.Lgs. 16512001, come introdotte dall'art.4, del

D.Lgs. n.7512017, sono adottate entro novanta giomi dalla data di entrata in vigore del medesimo

decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n.

16512001 e s.m.i. si applica a decorrere dal3010312018 e comunque decorso il termine di sessanta

giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO:

- che con il Decreto 810512018 pubblicato sulla G.U. in data 2710712018, il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette 'ol,inee di indirizzo per

la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni

pubbliche";

- Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i

modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta

discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa

e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto

dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la

conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di

contesto normativo, or ganizzativo o funzionale.

- Le amministrazioni dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo

periodo, del decreto legislativo n. 165 det 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione

del piano, nei limiti delle risorse quantihcate sulla base della spesa per il personale in

servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- Il punto 2 delle linee guida chiarisce che nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi,

in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il
corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo

I'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri ftnanziari teorici di ciascun posto

in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualihca,
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categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo

che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà

di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20,

comma 3, del d.lgs. 7512017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima,

espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le

Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa

consentito dalla legge. Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del

fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di

personale. in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n.165i2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25

maggio 2017, n. 75: ool.e determinazioni relative all'awio di procedure di reclutamento sono

adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni

approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4";

- ai sensi dell'art. I comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tenuti a

rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio triennio 20ll-2013;

Ricordato:

.l'art. 14, comma 7,del decreto legge 6luglio 2012, n.95, convertito dallalegge 7 agosto 2012,n.

135, che prevede che "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito

dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere

calcolate come risparmio utile per definire I'ammontare delle disponibilità hnanziarie da destinare alle

assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over";

VISTO I'art.33, comma 2, del D.Lgs n.3412019, convertito con modificazioni dalla L.28 giugno

2019, n. 58, che così recita:

"A decorrere dalla data índivíduata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui

aI comma l, i comuní possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e ferrno restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrìo dì 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

vølore soglia definito come percentuale, anche dffirenzíata per fascia demografica, della media delle

entrate correnti relqtive agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate ql netto del fondo crediti di

dubbia esigibílità stanziato in bilancio di previsìone. Con decreto del Ministro della pubblica
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ammínistrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

previa íntesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessqnta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia

prossimi al valore medio per fascía demografica e le relative percentuali massíme 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 comttni con una speso

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 ríspetto a

quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con

popolazione fino a 5.000 abitantí che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo perìodo,

che fanno pørte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dt cui al decreto

legislativo I8 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di ølmeno ttna unità possono

incrementare la spesa di personale ø tempo indeterminato oltre lø predetta soglía di un valore non

superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando

presso le corcíspondentí unioni con oneri a carico delle medesíme, in deroga alle vigenti disposizioni

ín 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 iI rapporto fra la spesa di

personale, al lordo deglì oneri ríflessí a carico dell'smmìnistrazione, e lø 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 fi.no al conseguimento

nell'anno 2025 del predetto valore soglía anche applicando un turn over inferiore aI 100 per cento. A

decorrere dal 2025 i comuni che regístrano 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 glì incarichi di posizione organízzativa, prendendo a riferimento come base di

calcolo il personale in servizio al 3I dicembre 2018".

VISTO il Decreto della Presidetua del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

del 17/0312020, pubblicato sulla GURI del2710312020, con il quale sono state dettate misure per la

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, applicabili a

decorrere dal 20 aprile, il quale prevede I'individuazione di valori soglia differenziati per fasce

demografiche di Comuni in relazione al rapporto tra spesa del personale dipendente e la media degli

accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
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considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo

all'ultima annualità considerata;

VISTO I'art.6 del Decreto 1710312020 il quale prevede che:

1. I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni

dell'af. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3

del presente coÍrma 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 del 100%;

2. A decorrere daI2025 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 nella tabella 3 del presente conìma, applicano un turn over pari al 30%o fino al

conseguimento del predetto valore soglia;

ACCERTATO che il Comune di Castel di Lucio, con popolazione pari a l2l7 abitanti al31.12.2020

si colloca nella fascia dei Comuni da 1.000 a I.999 abitanti con un valore soglia del28,60Yo di cui alla

tabella I del citato decreto;

ACCERTATO, altresì, che per questo Ente il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti,

secondo le definizioni dell'art. 2 del citato decreto, pari al 48,95Yo, risult¿ superiore al valore soglia di

cui alla sopra citata Tabella e che, pertanto il Comune di Castel di Lucio rientrerebbe nelle previsioni

di cui all'art. 6 del Decreto;

CONSIDERATO che, pur adottando un percorso di graduale riduzione annuale delle spese del

personale, nel2025 si raggiungerebbe un rapporto pari al 42,060/o e, quindi superiore al valore soglia

di rientro per fascia demografica individuato nella Tabella 3, pari al 32,60/0, come risulta

dall'Attestazione a firma del Responsabile dell'Area Contabile allegata alla presente (All. A);

PRJSO ATTO che la dotazione organica, approvata con deliberazione di G.C. n.127 del24ll2l20l2,

confermata con la deliberazione di G.C. n. 105 del1210712018 e aggiornata con deliberazione di G.C.

n. 192 del l3l1112020, è riassunta nella tabella che segue:

BI

B3

C

DI

D3

Categoria

d'accesso

4

0

13

0

0

Part

time

Posti previsti

a

4

6

I

Full

time

7

2

17

6

I

Posti

previsti

Totale

4

0

13

0

0

Part
time

Posti coperti

I

I

J

4

0

Full
time

5

I
l6

4

0

Posti

coperti

Totale

0

0

0

0

0

Part
time

Posti vacanti

2

I

1

)
I

Full
time

a

I
I
2

I

Posti vacanti

Totale
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Totali

A

27

10

l8

2

45

12

25

8

9

0

34

0

2

2

9

2

11

4

CONSIDERATO che, alla luce delle cessazioni intervenute dalla fine de12020, ad oggi, la dotazione

organica risulta essere la seguente:

DATO ATTO che:

- questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi delL'art.242

del D.Lgs. n.26712000, come rilevabile dai dati del Rendiconto di gestione 2020, approvato

con deliberazione di C.C. n. 50 del 2310912020;

- con deliberazione di G.C. n.162 del24l09l202I, è stato adottato il Piano Triennale delle azioni

positive (P.A.P.) in materia di pari opportunità (art. 43 del D.Lgs. 19812006 che richiama

l'art.6, co. 6 del D.Lgs. 16512001);

- con delibera di G.C. n. 147 del 1410912021, si è dato atto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

16512001, come modificato dall'art. 16 della legge 18312011, che presso questo Ente, con

riferimento al personale a con contratto a tempo indeterminato in atto in servizio, non sono

presenti dipendenti in posizione soprannumera¡ia e non sono presenti dipendenti e/o dirigenti

in eccedenza e che, pertanto, I'ente non è tenuto ad awiare procedure per la dichiarazione di

esubero;

- non sono presenti vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni

a tempo indeterminato;

DATO ATTO che il Comune è in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 6811999 e s.m.i.

(collocamento disabili) e che I'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto

dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PRESO ATTO che i dati sulla spesa del personale rilevati dai consuntivi degli anni precedenti sono

quelli riportati di seguito: I

Tot¿li

A

BI

B3

C

DI

D3

Categoria

d'accesso

27

10

4

0

l3

0

0

Part

time

Posti previsti

l8

2

3

2

4

6

I

Full

time

45

t2

7

I

t7

6

I

Posti

previsti

Totale

25

I
4

0

I J

0

0

Part
time

Posti coperti

8

0

I

I

3

t

0

Full
time

33

I
5

I
t6

3

0

Posti

coperti

Totale

2

2

0

0

0

0

0

Part
time

Posti vacanti

l0

2

2

I

I

J

I

Full
time

12

4

.,

I
I
3

I

Posti vacanti

Totale



Spese

personale a

rendiconto

Rendiconto

1.099.006

2014

l.035.421

2015

l.0l L027

2016

r.061.749

2017

1.138.732

2018

t.o4s.5l2

2019

932.080

2020

E che la spesa media del triennio 20lll20l3 è la seguente:

€ 1.095.657,00

20tr

€ 1.144.583,00

2012

e 1.114.646,00

2013

C 1.118.295,00 (al netto degli

adeguamenti contrattuali)

( 1.197 .110,49 al lordo)

Media triennio 201 7 12013

RILEVATO che la spesa del personale nel consuntivo 2020 è di € 932.080,00 e che, pertanto risulta

minore rispetto alla media del triennio 20lll20l3 che risulta pari a e 1.118.295,00, al netto degli

adeguamenti contrattuali ( l.l97.l10,49 al lordo);

CONSIDERATO, tuttavia, che il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 3412019), all'articolo 33, ha

introdotto una modifica signihcativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni,

prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e I'introduzione di un sistema

maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

CHE il suddetto decreto al comma 2 dell'art.33 così recita: "... I comîtní in cui il rapporto fra la

spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a caríco dell'amminístrazione, e la media delle

predette entrate correntí relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia

superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto Jìno al

conseguimento nell'anno 2025 del predetto vqlore 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

superíore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore

soglia... "

ATTESO che, come precedentemente riportato, il Comune di Castel di Lucio ha un rapporto fra la

spesa di personale ed entrate correnti relative agli ultimi tre rendicontí approvatí molto al di sopra

del valore soglia (28,60%o) di cui alla Tabella I dell'Art. 4, comma 1 del Decreto della Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del1710312020, pubblicato sulla GURI

del2710312020 e che, pur adottando un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto,

nel2025 quest'ultimo non potrà essere riportato al di sotto del valore soglia (32,60Yo), previsto alla

Tabella n. 3 dell'Art. 6, comma I del medesimo decreto; I



DATO atto che il Comune di Castel di Lucio intende attuare il miglior assetto funzionale della

struttura organizzativa in coerenza coî gli strumenti di programmazione dell'Ente;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per I'assolvimento dei compiti

istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance

dello stesso, e tenuto conto degli atfuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del

personale,'

CONSIDERATO che, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-I9, gli uffici c.li sono

oberati da nuovi ed impellenti adempimenti che hanno messo in difficoltà i dipendenti operanti negli

stessi, col rischio, a volte, di rallentare le ordinarie attività istituzionali e con pregiudizio per

l'erogazione dei servizi che quotidianamente devono essere espletati;

CHE si ritiene necessario ed opportuno rafforzare I'attuale organico di personale al fine di

fronteggiare la situazione di crisi;

DATO ATTO CHE all'interno delle tre Aree di questo Ente sono impiegati dipendenti a tempo

indeterminato e parziale il cui impiego non consente di garantire, vista la quantità e complessità delle

funzioni e dei procedimenti di competenza, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi

istituzionali, dall'utenza e dalla vigente normativa;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza e l'utilità di apportare una variazione in aumento della durata della

prestazione lavorativa di alcuni dipendenti al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio

rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti

procedimenti ed atti amministrativi;

ATTESO che l'art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/200I così recita: "Le pubbliche

amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti daí documenti di programmazione

previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporaneq, con le modalità previste dai

rispettivi ordinamenti, personale di altre ammínistrazíoni per un periodo non superiore a tre

anni, fermo restando quanto già prevísto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di

spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

CONSIDERATO che, a tal fine, con nota prot. n. 2551 del 3010412021, questo Ente ha richiesto al

Comune di Capo d'Orlando, il rilascio, per mesi dodici, di nulla osta per assegnazione mobilità

temporanea tramite I'istituto del comando, per due dipendenti Cat. "C", assunte con contratto a tempo

indeterminato e parziale presso 1o stesso;

CHE con deliberazioni di G.C. n.74 e n. 75 del 0510512021il Comune di Capo d'Orlando ha rilasciato

il nulla osta, per la durata di mesi 12 (dodici), per le due suddette dipendenti, assumendosi I'impegno

di prowedere ad anticipare il trattamento economico fondamentale attribuito alle dipendenti in

comando, mentre il comune di Castel di Lucio sarà tenuto a rimborsare la differetua tra il costo
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mensile del trattamento fondamentale, comprensivo di oneri e la quota di contributo regionale

spettante al comune di appartenenzaper le predette unità, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della L.R. n.

512014 ss.mm.ii., oltre al corrispondente trattamento accessorio;

ATTESO, pertanto, che si rende necessario prograrnmare:

ANNO 2021:

1. Aumento monte ore da 24 a 36 ore di n. 1 unità Cat.'oC" (Istruttore Tecnico) - Area Tecnica -
Assetto del Territorio per mesi 12;

2. Aumento monte ore n. I da 18 a24 ore- Cat."A" (operaio) Area Tecnica - Assetto del
Tenitorio per mesi 3;

3. Aumento monte ore n. I da 15 a24 ore - Cat. "A" (Istruttore Amm.vo) - Area Amministrativa
per mesi 3;

4. Aumento monte ore n. I da24 a 30 ore - Cat. "C" (Istruttore Amm.vo) - Area Amministrativa

per mesi 3;

5. Aumento monte ore n. I da24 a 30 ore - Cat. 'oC" (Istruttore Amm.vo) - Area Contabile per
mesi 3;

6. Aumento monte ore n. I da 20 a 24 ore - Cat. "C" (Istruttore) - Soggetto ASU - Area
Amministrativa per mesi 3;

7. Aumento monte ore n. I da 20 a 24 ore - Cat. "8" (Esecutore) - Soggetto ASU - Area
Tecnica Assetto del Territorio per mesi 3;

8. Assegnazione mobilità temporanea tramite I'istituto del comando, per n. 2 (due) dipendenti

Cat."C", a24 orc settimanali per mesi 3;

AtlNo 2022

1. Aumento monte ore da 24 a 34 ore di n. 1 unità cat. C (Istruttore Tecnico) - Area Tecnica -
Assetto del Territorio per mesi 12;

2. Assegnazione mobilità temporanea tramite I'istituto del comando, per due dipendenti Cat. "C",

a24 ore settimanali per mesi 9;

3. eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo
parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria;

ANNO 2023

1. Aumento monte ore da 24 a34 ore di n. I unità cat. C (Istruttore Tecnico) - Area Tecnica -
Assetto del Territorio per mesi 12;
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2. eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo
parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.M. n. 127 del 2411212012 avente ad oggetto: 'oApprovazione del

regolamento degli uffrci e dei Servizi con annessa rimodulazione dqlla dotazione organica ai

fini dell'awio della stabilizzazione di cui all'art. 6 L.R. n.2412010;

- la deliberazione di G.C. n. 192 del 13/1112020 di "Approvazione Programma Triennale del

fabbisogno del personale 202012022 e Piano Annuale delle assunzioru202f;

- la deliberazione di G,C. n. 162 del2410912021, con la quale è stato adottato il Piano Triennale

delle azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2021-2023;

- la deliberazione di G.C. n. 147 del 1410912020, sulle eccedenze del personale ai sensi dell'art.

33 del D.Lgs. 16512001, come modificato dall'art. 16 della legge l83l20ll;
ACCERTATO che alla data odierna prestano servizio presso questo ente:

- n. I (otto) dipendenti a tempo pieno e indeterminato;

- n.25 (venticinque ) a tempo parziale e indeterminato;

- n. 9 A.S.U. in attesa di contrattualizzazione;

che rientra tra gli obiettivi dell'Amm.ne procedere alla stabilizzazione del personale precario,

nel rispetto delle normative vigenti;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce delle nuove esigenze orgatúzzative, si rende necessario

rimodulare la dotazione organica, eliminando alcune figure ed inserendo altri profili professionali che

possono meglio contribuire all'espletamento dei nuovi adempimenti e ad assicurare alla cittadinanzai

servizi per i quali gli ufhci sono preposti (All. B );
ATTESO che il piano del fabbisogno di cui al presente atto e la nuova dotazione organica rispettano il
limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale

previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.29612006;

CHE il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di

contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente (All. D);

RITENUTO, pertanto, rimodulare la dotazione organica di cui alla succitata delibera di G.C. n.

12712012 aggiomata con deliberazione di G.C. n.192 del l3l1112020 e predisporre la programmazione

del fabbisogno di personale per il triennio 202112023, come da prospetto che segue e, con riserva di

modifiche nel rispetto delle normative vigenti;

P.Q.S.

PROPONE
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DI PRENDERE ATTO delle superiori premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

DI APPROVARE,laprogrammazione del fabbisogno di personale per il triennio202ll2023, ai sensi

dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come sotto riportato;

ANNO 2021

Assegnazione mobilità
temporanea tramite I'istituto del
Comando per n. 2 unita a 24 ore

Aumento monte ore n. I da 20 a
24 ore - AreaAmministrativa
Soggetto ASU

Aumento monte ore n. I da 20 a
24 ore - Area Tecnica -Assetto
del Territorio
Soggetto ASU

Aumento monte ore n. I da24 a
30 ore - Area Contabile

Aumento monte ore n. I da24 a
30 ore - Area Amministrativa

Aumento monte ore n. I da 15 a
24 ore - Area Amministrativa

Aumento monte ore n. I da l8
a24 ore -Area Tecnica
Assetto del Tenitorio

Aumento monte ore n. I da24
a 36 ore - A¡ea Tecnica
Assetto del Tenitorio

DIPENDENTE

Cat. C

Cat. C

Cat. B

Cat. C

Cat. C

Cat. C

Cat. A

Cat. C

CAT.

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 3

Mesi 12

DURATA

Assegnazione mobilità

temporanea tramite

I'istituto del comando

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

Aumento monte ore

MODALITA'

Amo2022

Eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo

parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità linanziaria

Assegnazione mobilità
temporanea tramite I'istituto del
Comando per n. 2 unità a 24 ore

Aumento monte ore n. I da24 a
34 ore - Area Tecnica Assetto del
Territorio

DIPENDENTE

Cat. C

Cat. C

CAT.

Mesi 9

Mesi 12

DURATA

Assegnazione mobilità

temporanea tramite

I'istituto del comando

Aumento monte ore

MODALITA'

73



Anno2023

Eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo

parziale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria

Aumento monte ore n. I da24 a
34 ore - A¡ea Tecnica Assetto del
Territorio

DIPENDENTE

Cat. C

CAT.

Mesi 12

DURATA

Aumento monte ore

MODALITA'

DI RIMODULARE la precedente dotazione organica tenendo conto delle nuove esigenze dell'Ente,

degli spostamenti e delle cessazioni intervenute nell'anno 2020 (All. B);

DI RISERYARSI la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di

personale 202112023, in funzione di mutate esigenze orgartrzzative dell'Ente ed in relazione

all'evoluzione del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio interessato;

DI DARE ATTO che il piano del fabbisogno di cui al presente atto e la nuova dotazione organica

rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di

personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.29612006, e che la nuova dotazione organica

comporta un risparmio sulle spese del personale, così come si evince dall'Allegato prospetto contabile

(A11."C");

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente";

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato

tramite I'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.

Lgs. n. 16512001, come introdotto dal D. Lgs. n. 7512017, secondo le istruzioni previste nella circolare

RGS n. 18/2018;

DI TRASMETTERE copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al

Dipartimento della F.P. e, per informazione alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. Aziendali.

-
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COMUNB DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA CONTABILE
Cod. Fisc. n. 85000850835 P.rvA 01210550834

Tel. 092 1-38 4032 e F ax 0921-384222

CALCOLO VALORI SOGLIA ART. 33 D.L. 3412019 (aggiornato al consuntivo2020)

MEDIA ENTRATE CORRENTT 2018-2019 -2020 .

FCDE PREVISIONE 2020....

c 1.997.089,40

....€ 94.066,86

DIFFERENZA MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE... e 1.903.022,54

SPESA PER IL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP 2O2O e87r.025,84X100

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE c 1.903.022,54

RISULTATO RAPPORTO: 45,7 7 
o/"

CALCOLO VALORI SOGLIA ART.33 D.L. 3412019 (aggiornato al preventivo202l, tenuto
conto delle economie dovute alle cessazioni di personale e alle maggiori spese relative alle

integrazioni orarie e altre spese correnti che incrementano la spesa del personale)

MEDIA ENTRATE CORRENTI 2018-2019 -2020. . . . c 1.997.089,40

FCDE PREVISIONE 2020.. ........€ 94.066,86

DIFFERENZA MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE e 1.903.022,54

SPESA PER IL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP 2O2I ....€ 931.575,00X100

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE .. e r.903-022,54

RISTjLTATO RAPPORTO: 48,95Vo



PRESTINTE ECONOMIE SULLA BASE DEL PERSONALE CHE CESSERA' DAL OI/OIIaTZL
N,01t0u2025

SPÈSEPERILPERSONALEALNETTObELL,R,AP 2021. .......€931.575,00
€ 131.138,43

OMBRENZA: .......,.€ 800.436,57

.€800.436,57X100SPESA PERS. 2021 DETRATTELE ECONOMIE FUTURE

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE e 1.903.022,54

RISULTATO RAPPORTO : 42,060/"

VALORE SOGLIA: 32,600/0
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RtMODUIAZ|ONE DOTAZIONE ORGANTCA APPROVATA CON DELIBERA Dr G.C. N. L27l2OL2, ED

AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE Dl G.C. N. L92|2O2O
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA CONTABILE

A ll uc t'

Cod. Fisc. n. 85000850835 P.rvA 01210550834

Tel. 0921-38 4032 eFax 0921-3 84222

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA2O2I _ IMPATTO FINANZIARIO

POSTI SOPPRESSI:
N.l CAT. DI ACCESSO D3 A 36 ORE SETTIMANALI... .-c25.451,86

N.l CAT. DI ACCESSO 83 A 36 ORE SETTIMANALI ...€ 19.063,80

MINORE SPESA TEORICA PER POSTI SOPPRESSI......... ........€ 44.515,66

POSTI AGGITJNTI:
N.2 CAT. DI ACCESSO Cl A 24 ORE SETTIMANALI (€ 13.563,40*2) .27.126,80

MAGGIORE SPESA TEORICA PER POSTI AGGITINTI.......... ...C27.126,80

ECONOMIA DI SPESA TEORICA PER MODIFICA DOTAZIONE ORGAI{ICA €

17.388,86 (e 44.515,66 - 27 .126,80)

Castel di Lucio, 2410912021 ...'- G0r¿j
contabile

Rinaldi)
il
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PRO\IINCI!' ÐI MBISSINÁ.

-"-sF---

Verbale n.3l del 24 settembreãùZl

Occnrro: Approvazíone programma tríennale delfabbìsogno delpersonole 2021f2023 e pìano
annaalc delle osunzÍonì 2021 e rìmodulszÍonc dotazìone otganíca-

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquatho del mese di sette,mbre il dotl Giuseppe Testa"
Revisore Unioo dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 2 del l7.Ol.zaza,

Vista la proposta di delib€razione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *ApproyazÍone

progrúmma tìennale del fabbísogno úel perconøle 2021f2023 e píana annuale úeIIe ossunzìonÍ
2021 e rínodulazbnc dotazione organícan;

Visti:

' I'arL 19, comma I della L. n.448t2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degti
enti locali accstino 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 44911997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticanente motivate;

' I'art. l, comma 557 della Legge n 29612A06, che recita 'Ai fini del concorso delle qutanomie
regìonali e locali aI rßpetto deglí oà,íettivi di fnarua pubblica, gli ewi sottaposti al patto di
stabilità intemo assictrano Iø riduzione delle spese ùi personale, al lordo degli oneri rifiessi a
carico delle amminislrøzioni e ùeII'IMP, can esclusione degli oneri relativí ai rirnwi
contrattuali" garantendo il cantenimento della dínømica retríbutiva e occupazionale, can æioni
da modulare nell'ønbito della propria autanomia e rtwlte, in termini di princþío, aí seguenti
ambìti prioritari di tntententa:
a) ridreîane dell'inciderca percentuale delle spese di personale rispetto øl complesso delle
sPese correnti, attraverso la paniøle reintegraztone dei cessati e cantenìmenÍo dellø spesa per
il lanroflessibile:
b) razionalizazione e snellimento delle stnttture burocratíco-anministrative, ærche attrsverso
accor?amenti di uflici con I'obiettiw di rídurre I'incidenza percentuale delle posízíoni
dírigenzíali in orgøníco ;
c) contenímento deúIe dinaniche di crescita della contrattazione íntegrøtiw tenuto anche conto
delle coníspondenti dispasÞioni dettate per Ie amminístrazioni statali";

' I'art l, comma 557 ter della Legge n- 29612AA6 che prwede che in caso di mancato rispetto del
courma 557, si aprplica il divieto dí cui all'art. 76, comma 4 del D.L.l12t2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, owero, "in cqso di mancata ríspetto del paao di stabitità
interno nell'esercizio precedente èføno divieto ogli enti dí procedere ad asstmzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglía tipalogîa contrattuale, ivi campresí i rapporti di
collaborazione cantinuata e continuattva e di somministrazione, cnche eon ríferimenta ai
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processi dí stabilizzazíone in atto. E'fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggettí privati che si eonfi,gurino come elqsíví della presente dísposízíone "-,

' l'art. l, comma 557 quater della Legge n,296f2AA6, che stabilisce, a decorrere dall'anno ZAl4,
iI riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno
precedente;

Preso atto che:
. il D.L. 7ßnÛrc ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. I della Legge

296nAM "riduzíone dell'incidenza percentuale delle spese dí personole rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso paníale reintegraziane deí cessati e contenimento della spesa
per íl lavaro flessibile ";

' I'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto
I'onere di verifica annuate da parte degli enti delle eventuali eccedenze di penonale in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con consegu€xrte obbligo di comunicazione
al Dipartinento della Funzione Fubblicq,

' le ammìnisrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare
assunzioni o instaura¡e rapporti di lavoro con qualunque tipologia di conkatto, pena la nullitå
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unita organizzaúve che non attuano le
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciptinare;

RÍlev¡to che con delibera di G.C. n. 192 del 13.11.2020, si è dato atto, ai sensi del citato art.
articolo 33 del D.Læ. n.16512001, come modificato con la Legge 183/2011, che presso il Comune
di Castel di Lucio, con riferimenlo al personale con contratto a te,mpo indeterminato in atto in
sernizio, non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprÐnnumero di personale;

Preso atto che I'Ente:
' ha determinato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle

eccedenze di personalg nel rispetto delle norme sopra richiamate;
. ¡isulta essere adempiente con la BDAP Bitanci e MOp;
' che I'art. 33, comma 2 del D.L. 34n019, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019,

n. 58, che di,spone "A decotrere dalla data individuata dal decreto di q¿i aI presente comÌna,
anehe per lefinølità di cui al eomma l, i comuni passoßo procedere ed asswaíoni di personale
a tempo indeterminato in coeretaa con i pieni triennalî dei føbbisogni di personale e þrmo
restando il rþeno plariennale dell'equilibrio di bílancio asseverata d.all'organo di revisíone,
sino ad una spesa per tutto íI persanale dþendente, aI lordo degli oneri riflessi a
carico dell'ammintstrazione, non superiore al valore soglia defníto come percentuale,
differewiata per fasaia demografcø della media delle entrøte correnti relatíve aglí ultimí tre
rendiconti approvati, consíderate al netto del þndo credití dubbia esigibíIità stataiato in
b ilancio di previs ione " ;

' che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica del 17-03.2020 all'articolo 6 prevede che: l.uI comuni ín cr¿i il rapportafra spesa ùet
personale e Ie entrate correnti, seeondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore
soglia per fascia demagrøfìca individuato dalla Tabella 3 del presmte comnta adottano un
Irercarso dí grøduale riduzione ennuale del suddeno rapporto rtno al conseguímento ne\I'anno
2425 del predetto valore soglia anche applicando tm turn aver înferiore al 100 per eento".
2. "4 decarrere dal 2025, i comuni in cwi il rapporto fra spesa del personale e Ie entrate
correntì, seconda Ie definizioní dell'art- 2, risulta superíore al valore sogtia per fascítt
demografca individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 3A
per centofino al conseguimento del predetto valore sogtie".
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Tenuto conto:
- di quanto riportato negli allegati alla proposta di delibera;
' che per il Cornune di Castel di Lucio, i valori soglia, ai sensi dell'art. 4, comma I, e art. 6 del

Ð.P.C-M. I7-A3.Ztãt,inåaseaiquali deSnire 1ç facoltå assunzionali sonoi seguenti

Preso atto che il rapporto tra spæe del personale ed entrate correnti, pari al 4l,g}ya,rin¡lta essere
notevolmente sqleriore al valore sogli4 il Comune di Castel di Lucio rientra nelle prwisioni di cui
all'art. 6 de! Decreto e prtanto necessita adottare un percorso di graduate riduzione annuale d.el
suddetto rapporto;
Rilevato che la Corte dei conti della Sicilia ha affermato che: "I-a circostatøa che iI coìmrne
esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate eorrenti, seændo le defnîzioni reeate
dall'ørt- 2 del dee.reta attuativa, nqteriore a quello del valore-soghìa dÈ ¡;1¿ti aIIe tøbella J dell'are. 6
del medesimo decreto, non prectude, di per së, sß'ente in questione, I'effettuazìone di assunzÍonÍ
dÍ personøte ø tempa ìndetermínæo, na g;Ii impone di attuare un "percorst dí graùute ridtpiane
cnnuale" in modo da riportare (entro it 2025) iI pørametro eccedente atl'interno de| votori
prescrittî". E più avanti ancora: "In conelusiane, glí entì caratterizatî da elevata incidenza della
spesa di persanale sulle entrate correnti (...) c-d- "non virtuasi" non sanrr, per cíò soto, privoÍlí di
ogní faco&à û efiarare asunzìonì dì personele ø tempo índeterminúo, ma I'entÍtà dei relqtivi
spazi asswtzionali d*e essere determinsta tn mÍsara tale da risultsre c,anparibile eon íl pereorsa
di grøduale ridteione øwu¿ate det røpgnrto èi sostenibítìtàfinæuiarta ehe glìsfessf sono chÈamati
o campiere".

heso atto che il comune di castel di Lucio intende attuæe il miglior assetto fünzionale della
struttura organizzativa in coermza con gll stn¡menti di pmgrammazione dell'Ente;

Atteso che I'arL 30 comna 2 sexies del DIgs. n. 16512001 cosi recita: ule pubbliche
ammînistrazioni, Pe, motivate æígenze arganizative, risaltanti døi doamenti ðí pragrænmæiane
prevísti alI'ortícalo 6, passano utÈliæare ìn øssegnaziane temporcnea" con Ie modøtitù præiste dai
rispettiví ordinamenk personaÍe úí aftre æt¿mínistrazianí per un período non sttperiore a tre eryú,
ferme restanda qtnnta gíà previsto ùa nanne speciali sutla matería, noncl*ë it regíme di spesa
eventuslmente ¡trevisto de talì narme e dal presente decreto*;

ConsÍder¡to chq a tal fine, con nota pml n. 2551 del 30.04:02I, questo hte ha rjchiesto al
Comune di Capo d'Orlando, il rilascio, per mesi dodici, di nulla osta per assegnazione mobilità
temporanea tramite fi$ituto del comando, per due dipendenti CaL "C', as$nte con contratto a
tempo indeterminato e parziale presso lo stesso;

Che con deliberazioni di G.C. n. 74 e n. ?5 del 05.05.2û21 it Comune di Capo d'Orlando ha
rilasciato iI nulla ost4 per Ia drrata di mesi 72, per le due suddette dipende,nti, assumendosi
I'impegno di prowedere ad antieipare il trattamento eeonomico fondamentale atuibuito alle
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dipendenti in comando, mentre il comune di Castel di Lucio sarà tenuto a rimborsare la differenza
tra il costo mensile del trattamento fondamentale, comprensivo di oneri e la quota di contributo
regionale spettante al comune di appartenenza per Ie predette unità, ai sensi deli'art. 30, comma 7
della L.R. n.SDaA ss.mm.ii., olhe al corispondente trattamento accessorio;

Preso atfo della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2AZl, Z0ZZ e ZAZ3,
del piano annuale delle assunziont202l, e che il suddetto piano rispetta il limite massimo di spesa
potenziale, come già detto identificato nel limite di contenimento della spesa di personale prwisto
dall'art I comma 557, L. 296/20A6;

Preso atto che il limite di cui all'art. l, comma 557 quater della L. Zg6/2t06, come modificato
dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, con riferimento all'Ente, risulta come segue:¡ Media triennio 20ll-2012-20ß € f.il8J95,00;. Previsione2l2l € 931.575,00;
. Previsione2022€ 907.996,00;
. Previsione2023 €,9A7.724,AA;
pertanto rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale riqpetto alla media del
triennio ã}IVZAß.

V¡st¡ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabilq espressi rispettivamente dai Dirigenli
competenti, ai sensi degli articoli 49 - ro comma - e 14T bis del D-Les. n. 26712000;
per tufto quanto sopra esPresso, ai sensi dell'art. t9, comma I della L. 44g12001. a seguito
dell'istn¡ttoria svolta;

Il Revisore accerta
che il piano dei fabbisogpi di personale per il triennio 202112t23 e Ia nuova dotazione organica
consente di rispettare:
. il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;r il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. l, comma 421 dellalegge 190/2014;¡ il limite di spesa cui all'a¡t. l, comma 557 della Legge n.296f2006;
r il limite di spesa cui all'art.9, comma2g delD.L. 7gf2AA0;

Espiime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Gimta comunalg avente ad oggetto
"Approvazíone programma trienno[e detþbbßagno del personate 2021/2023 e paina annuale delle
assunzioni 2021 e rimodulazíane dotazione organica,,-
Copia del ¡rresente verbale sarò allegata alla proposta di di cui all'oggetto.

Y. U¡¡¡.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G.Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Sacco

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

verrà pubblicata ¿llltltr

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione
Pretecio.æallAlbo Pretorio on line del Comune il 2q - q - 2ß?4

Lì 2ß-ú- 2þ2.t il

Lì

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d

TESTA
che la presente deliberazione è stata ai Caoisruooo Consiliari il
con nota prot. N.

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI E SECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-

þ C tøturesa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dellaL.R.3/12/lg9l n.44
c è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazionetlllÁtlbo
Preto@c all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R. 3/l 2ll99l n.44,
come chiarito con circola¡e dell'Assessorato Enti Locali 2410312003
05/0412003.
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Lì rj -o1- ?nu

ATTE STATO PI]BBLICAZIOI\TE
ll presente atto è stato pubblis¿1e **l¿*€..PreÉoti€Éæ all'Albo line del Comune dal

al col n. del reg. delle pubblicazioni.

Lì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

C ERTTFICATO DI AVYEIYUTA PTIBBLICAZIOIYE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicatad+.dt€++€*er¡€{¿-all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi,
dal al come previsto dall'art. 1l della L.R. 44191, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì


