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L'anno duemilaventi, il giomo tredici del mese di Novembre alle ore 12,35 e seguenti, nella
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X

X

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, Aw, Giuseppe Nobile - Presente in sede;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Ntcnoxc - Presente in sede;

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale del
fabbisogno del personale2020DA22 e piano annuale delle assunzioni 2020";

Tg



Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della
legge 8 giugno 199A,n.142, come recepitadalla L.R. n.48l9l emodificatadall'art. 12 comma l"
della L.R. n. 30i2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffrci 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 Ia L.R. n. 44ll99l;
Vista la L. n.14211990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
Yisto il D.Lgs. n.2671200t, così come modificato dal D.to Leg.vo 11E/2011;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale
del fabbisogno del personale 2A20n022 e piano annuale delle assunzioni 202A"- allegata al
presente provvedimento 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 CONFERMARE la precedente dotazione organica aggiornata tenendo conto delle nuove

assunzioni e delle cessazioni intervenute dal 2018 ad oggi e riportata nell'All. 2;

DI APPROVARE, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2A22, ai

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

DI RJSERVARSI la possibilità di modihcare la programmazione triennale del fabbisogno di

personale 202012022, in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente ed in relazione

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

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.

ANNO 2022

A|{NO 2021

ANNO 2020

ASSUNZIONI DA PROGRAMMARE NEL

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

ASSUNZIONI DA PROGRAMMARE NEL

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

NESSUNA ASSUNZIONE



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

recepito dalla L.R. I I Dicembre 1991, n. 48 modificato dall'art. l2 comma 1 della L.R. 30i2000,
e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44191
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO. ,Approta.zíone progndrnmø. trlennal.e del fabbtsogno del personø,lc
2O2O/2A22 e píano annua.le delle assuttzlont 2O2AD.

PREMESSO CHE:

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

disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente

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

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

aIl'arganizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e

organizzativa. con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di

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

- I'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabílito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di

ottimizzare Ie risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le

disponibilitå finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbtiche

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n.267D0A0 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 riduione programmata delle spese di personale;

- a nonna dell'art. l, comma 102, della L. n. 3lll2004,le amministrazioni pubbliche di cui

all'art. I , comma 2, e aLI'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 1 65/2001 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 finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 44812001 (L. Finanziaria per I'anno 2002), a

decorrere dall'anno 20A2 $i 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 I'art. 3, conìma 10 bis del D.L. n. 9012014, convertito dalla legge n. l|4l20l4. il

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

disciplinati dall'art. 3 del D.L. n.9Q/20L4, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.

I I del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di

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

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 3O ma¡zo 2AQL, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 4,

comma 1, lett. b) dei D.Lgs.25 maggio 2017, n.75 stabilisce che'Nell'ambito del



pia¡o, le amministrazioni pubbliche curano lbttimale distribuzione delle risorse

umane attraverso la coordinata aLtuaztone dei processi di mobilità e di reclutafnento

del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'a¡t. 35, comma 2" e prevede,

inoltre, che "Il piano triennale indica ie risorse finanziarie quantificate sulla base

della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoità assunzionali

previste a iegislazione vigente;

l'art.6, comma2,3, delD.Lgs.30 ma¡zo 2001, n. 165, neltesto sostituito dall'art.4,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recila: "2. ALIo scopo di

ottimizzare I'ímpiego dette rdsorse pubbliche disponibili e perseguire obíettiui di

perþrmance organiz,zatíua, efficienza, economicità. e Etalità dei seruizi ai eittc.dini, le

amm.in-istrazioni pubbtiche adottan-o íl piana tríennate dei fabbisogn-í di personale, in

coerenza con- Ia pianifi.cazion-e pl-uriennale delle attiuitò. e delte perþrmance, nonchê

che con le linee di ín-dirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano indíuiduate

eccedenze di personale, sl applica I'articolo 33. Nell'am.bi-to del piano, Ie

ammínistrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle nsorse umane

attrauerso la coordinate attueziane deí processi di mobilitò" e di reclutam-ento det

personale, anche con ríferímento alle unità di cui al|'art. 35, comma 2. 11 piana

tríennale indica le nsorse finanziarie destinate al|'attuazione del piano, nei limiti delle

risorse qtantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di qteÍle

connesse alle facoltà assunzionali preuiste a legislazíone uigente. 3. In sede di

definí-zione del piano di ani al eomma 2, ciascuna amministraziane indica la

consistenza della dota-zione organica e la sua euentuale rimodutazíone in base ai

fabbisogní programmati e secondo Ie tinee dí indírízzo di cui all'art. 6-ter nell'ambíto

del poten-ziale limite finanziario massima della medesíma e di qtanto preuísto dall'art.

2, comma l}-bi"s, del decreto-legge 6 lugtío 2A12, n. 95, conuertito, con modífica-ziani,

dalla tegge 7 agosto 2012, ft. 135, garantendo ta neutralità" ftnan-ziaría della

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti uacanti auuiene nei limiti delle

assunzioni consentite a tegistazione uigente". 6. Le amministrazíoni pubbliche che non

prouuedono agli adempímenti d.i cui at presente articolo non possono assumere nuouo

personale;

l'art. 6-ter del D.Lgs. 163120A1, come da uitimo modificato con D.Lgs. 25 maggio

2417, n. 75, recita: "Con decreti dí natura non regolamentare adottati dal Ministro per

la sempliftcazione e la pubbtica amminístrazione di cancerto corl il [vÍinistro

dell'economis e delle finanze, sono deftnite, nel rispetto degli eqtilibri di finan-za
pubblica, linee di indirizzo per oríentare Ie amministra-zíoni pubbliche nella

predisposizione dei rispettiui piani di fabbisogni di personale øi sensi dell'art. 6,



eomma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritarí o emergenti di nuoue ftgure e

comp etenze profe s sionalf' .

I'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12

novembre 2OI1, n. 183 testualmente prevede che "1. Le pubbliche amministrazioni

che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale,

in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione hnanziaria, anche in sede di

ricognizione annuale prevista dall'a¡t. 6, comma l, terzo e quarto periodo, sono

tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata

comunicazione al Diparlimento della Funzione pubblica. 2. Le amministrazioni

pubbliche che non adempiono a-lla ricognizione annuale di cui al comrna I non

possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia

di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTI:

- I'art.2 del D.Lgs. n. 165/2001, 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. 267 DA00 e dal D.Lgs . n. 165/2001, che

attribuiscono alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla dehnizione degli atti

generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

DATO ATTO CHE:

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

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

rispetto degli obiettivi di fînanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno

assicurano la riduzione delle spese di personale, 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:

. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al

complesso delle spese correnti, attraverso laparnúe reintegrazione dei cessati

e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

r razionalizzaitone e snellimento delle strutture burocratiche - amministrative,

anche attraverso accorpamenti di ufhci con l'obiettivo di ridurre I'incidenza

percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,

tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le

amministr azioní statali ;



- in caso di ma¡.cato rispetto deil'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il
divieto di assunzione già previsto in caso di ma¡rcato rispetto del patto di stabilità
interno (comma 557 557-ter);

- il successivo comma 557-quater prevede che: "li Jìni clell'applicazione del comma 557, ct

decotere doll'anno 2Al1 gli entí assiutrano, nell'ambito dellLl progtammazione triennale dei

fahbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valare

medio del triennio precedente ollu datct di entrqta in vigore della presente disposízione".

(triennio fisso 2011-2013: cornma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. i, D.L.25 giugno 2011,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. I I agosto 2014, n. 114):

WSTO l'art.22, cornma 1, del D.Lgs, n.7512017, ii quale prevede che le linee di indirizzo per la

pianihcazione di personale di cui all'an.6-ter del D.Lgs. 165i2001. come introdotte dall'art.4. dei

D,Lgs. n.75.2017. 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'a¡t. 6, comme 6 del D.Lgs. n.

165i2001 e s.m.i. si appiica a decorrere dal 3ûß32018 e comunque decorso il termine di sessanta

giomi dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO:

- che con il Decreto 8lA5/2A18 pubbticato sulla G.tl. in dara 2710712018. il Ministro per la

semplihcazione e la pubblica amministrazione ha defìnito le predette ''Linee di indirizzo per la

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da partÈ delle amministrazioni

pubbliche";

- Qlteste linee di indirizzo tendono dunque a fa,¡orire cambi.amenti organizzativi che superino i

modelii di tãbbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate. a loro volta

discendenti daiie rilevazioni di carichi di lavoro sliperatÈ sul piano dell'evoluzione normativa

e dell'organizzaztane del lavoro e delle professioni. tl PTFP si sviluppa. comÈ previsto

dal['articolo 6 citato. in prospettiva triennale e deve essere adonato annualmente con la

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

contesto normativo, organizzativo o funzionale.

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

periodo. deI decreto legislativo n, 165 del 2t]01,le risorse tjnanziarie destinate all'atti-razione

del piano. nei limiti delle risorse quantitìcate sulla base della spesa per il personale in

serv'izio e di qLrelle connesse alle tàcoltà assunzionali preriste a legislazione vigente.
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ln essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico londamentale della qLralil-rca.

categoria o area di ritèrimento 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 dalte leggi speciali e dall'articoto 20.

comma 3. del d.19s.7512017. non può essere superiore alla spesa potenziale massima,

espressione dell'ultima dotazione organica adottata o. per le amministrazioni, quali le
Regioni e gii enti locali. che sono sottoposte a tetti di spesa del personale. al limite di spesa

consentito dalla legge. [l 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 istitrzionali ed agli obiettivi di performance

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

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.35, comma4. D.Lgs. n.165/2001 come daultimo modificato con D.Lgs.25

maggio 2017, n.75: "Le 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 20 I I -201 3;

Ricordato:

' I'art. 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 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 finanziarie da destinare alle

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

VISTO I'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 341?019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno

2019, n. 58, che così recita:

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

al comma I, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ín

coerenza con i piani triennali deí fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'eEdlibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, síno ad una spesa complessiva per tutto

il personale dipendente, aI lordo degli oneri riflessi ct carico dell'amminístrazione, non srtperiore al

valore soglia definito come percenhwle, anche dffirenziata per fascia demografica, della media delle

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di



dubbia esígibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ìulinistro della pubblicct

amminisfrazione, di concerta con il Minisno dell'economia e delle finanze e il Ìvlinistro dell'interna,

prevía intesa in sede di Conferenzq Stato-città ed autonomie locali, entro sessdtnta giarni dallc¿ data di

entrutcr in vigore del presente decreto sono indivídtøte Ie fasce demografiche, i relativi valari soglia

prossimi al valore medio per fuscia demografca e le relative percenttwli massime rtnnuali dt

ìncremento cle[ personct[e in servizio per i comuní che si collocano al di sotta del valore soglicr

prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cuí convergono i comttni con unã spesa

di personale eccedente la predetta soglia ntperiore. I comuní che registrano un rapporto compreso trcl

i due predetti valari soglia nan possano incrementare (ftl valore del predetto rapparto rispetto a

qttello corrispondente registrctto nell'ultimo)) rendiconto della gestione ctpprovafo. I comunì can

popolct:ionefino ct 5.AA0 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo,

che fanno parte delle "rnioni dei camuni" ai sensi dell'articalo 32 del testo unico di ct¿i a! decreto

legislativo l8 agosto 2A00, n, 267, al solofine di consentire l'assunzione cli ctlnteno una unitit possono

incrementare lct spescr di personttle a tempo índeterminctto oltre Ia predettct soglia di un valore non

superiore a quello stabilito con clecreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comanclo

presso le corrispondenti tmionì can oneri ct carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni

in materia di contenimento della spesa di personale. I predettí parametri possono essere aggiornati

con le motlalitc\ di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in aü il rapporto frct la spesa di

personale, al lordo degli oneri riflessi a ccríco dell'amminisrrazione, e la media delle predette enffqte

correntí relatíve agli ultimí tre rendiconti approvati risulta superiore al valare soglia superíore

adottano un percorso di grcduale riduzìone annuale del suddetto rapporto Jìno al conseguimento

nell'anno 2025 del predetto valare soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A

decorrere dal 2025 i comuni che regístrano un rapporto superíore al valore soglia superiore

applieano un tlrn over pari al 3A per cento fino ctl conseguimento del predetto valore soglia. IJ limite

al rra$amento accessorio del personale di cui all'srtícolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25

maggío 2017, n. 75, è adegzwto, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore

medio pro-capite. riferito all'anno 2Aß, det fonda per la contrattazione integrativa nonché delle

risorse per remunerare gli íncarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di

calcolo il personale in servizio ctl 3l dicembre 2018".

WSTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

de| 17/03/2020, pubblicato sulla GUzu del27/0312020, con il quale sono state dettate misure per la

dehnizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, applicabiti a

decorrere dal 20 aprile. il quale prevede I'individuazione di valori soglia dilferenziati per fasce

demografîche 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,

considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo

all' ultima annualita considerata;

VISTO I'art. 6 del Decreto 17103/2020 il quale prevede che:

l. 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 comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predeno valore soglia anche applicando un turn over

inferiore del 100%;

2. A decorrere dal2025 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 tum over pari al3}Ya fino al

conseguimento del predetto valore soglia;

ACCERTATO che il Comune di Castel di Lucio, con popolazione pari a 1250 abitanti al31.12.2O19

si colloca nella fascia dei Comuni da I .000 a 1,.999 abitanti con un valore soglia del28,6Ùo/o di cui alla

tabella 1 del cit¿to 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 53,610/o, risulta 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'a¡t. 6 del Decreto;

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

personale, nel2025 si raggiungerebbe un rapporto pari al 3gJ}yo 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);

PRESO ATTO che la dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 127 del24/1212012 e

conferrnata con [a delibera n. 105 del L2/0712018 è riassunta nella tabella che segue:

B3

C

DI

D3

Categoria

d'accesso

0

l3

0

0

Part

time

Posti previsti

2

4

6

I

Full

time

t
17

6

I

Posti

previsti

Totale

0

0

0

0

Part
time

Posti coperti

I

4

5

I

Full
time

t
4

5

I

Posti

coperti

Tot¡le

0

r3

0

0

Part
time

Posti vacanti

I

0

t

0

Full
time

I

t3

1

0

Posti vacanti

Totale



Totali

A

BI

27

t0

4

l8

2

J

{5

tz

7

I

0

I

l4

I

t4

I

,

26

t0

3

5

I

2

3l

ll
5

VISTA la deliberazione di G.C. n. 151 del l0/10i2018 avente ad oggetto: "Programma Triennale del

fabbisogno del personale 2018DA20 e Piano Annuale delle assunzioni 2018" nella quale sono state

previste le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art. 20 del D.Lgs.

75i2017, L.R. 27nAl6 e L.R. 8/2018;

WSTA la deliberazione di G,C. n. 55 del nß412019, con la quale si è proceduto all'assunzione a

tempo indeterminato e parziale, a seguito di selezioni interamente riservate alla søbllizzazione, di n.

24 uniø di personale precario in servizio pressr il Comune di Castel di Lucio, appartenenti a diverse

categorie professionali, inseriti nell'elenco di cui all'art. i0 comma I della L.R. n. 5l?0I4. mediante

procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma I del D.Lgs. n.7512017 e all'art. 22 comma 3

L.R. n. 1 2019 con contributo a carico del comune in misura pari a quanto previsto dal cornma 10 che

parametra lo stesso nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con

ritèrimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al3lll2l20l5,

al cui onere la Regione Siciliana prowederà a far fronte "mediante I'utilizzo di parte del Fondo di cui

all'art. 30, comma 7, della L.R. n. 5l2tl4 e s.m.i., nonché per la quota complementare a carico degli

enti utilizzatori alla data del 3l dicembre 2015, mediante tttiLizzo di parte delle assegnazioni:

CO¡{SIDERATO che, alla luce delle nuove assunzioni e delle cessazioni interv'enute dal 2018 ad

oggi, la dotazione organica risultaessere [a seguente:

Categoria

d'accesso

B3

BI

A 4

Totali It

DATO ATTO che:

- questo Ente non versa ne[[e condizioni di Ente strutturalmen¡e deficitario ai sensi detl'art. 242

del D.Lgs. t.26712000. come ritevabile dai dati del Rendiconto di gestione 2019, approvato

con deliberazione di C.C. n. 28 del 041A91202A:

c

Di

D3

27

t0

4 I

I

J

0

l3

0

0

Part

tlme

Posti previsti Totale

l8

2

)
4

6

I

Full

time

¡5 25

t2

7

17

6

I

Posti

previsti

8

4

0

r3

0

0

Part
time

Posti coperti

9 34

0

t I f,

I

4

0

Futl Posti

copertitlme

0

I

16

4

0

Totale

1

,)

0

0

0

0

0

Part
tlme

Posti vacanti

9

2

2

I 1

I

2

I

Full
time

.,

t

2

I

Posti vacanti

Totale



- con deliberazione di G.C. n. 92 del 0510612020, è stato adottato il Piano Triennale delle azioni

positive (P.A.P.) in materia di pari opportunità (art. 48 del D.Lgs. 19812006 che richiama ['art.

6, co. 6 del D.Lgs. 165/2001):

- con delibera di G.C. n. 97 del nn6Z020, si è dato atto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

165/2A01, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011, che presso questo Ente, con

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

presenti dipendenti in posizione soprannumeraria 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. 68/1999 e s.m.i.

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

dall'art. l, comma 557, della legge296120A6

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

quelli riportati di seguito:

Spese

personale a

rendiconto

Rendiconto

1.095.657

201 I

1. t4.¿.583

zot2

I - I 14.646

201l

1.099.006

20t4

l.0li.42 r

20r5

t.0 t t .027

20r6

r,0ó r.7-r9

2A11

r.118.732

20r8

l 045.5 r2

20 l9

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

1.095.657,00

20rt

1.144.583,00

2012

l.l t4.646,00

2013

1.1 18.295,00

Media triennio 20 L I 120 13

RILEVATO che la spesa del personale nel consuntivo 2019 è di € 1.045.512,00 e che, pertanto risulta

minore rispetto alla media del triennio 2}nn0ß che risulta pari a € I . t 18.295,00;

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

introdotto una modihca significativa 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 comuni in cui il rapporto fra la
spesa di persanale, al lordo degli oneri riflessi a caríco dell'amministrazione, e Ia media delle

predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti oppnovati risulta superiore al valore soglia



sttperiore adottano un percarso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fno al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over i7¡f¿yiore al
100 per cento. A decorrere ctat 2025 i comunt che registrano un rapporto superiore ul vqlore saglia

superiore applicano un turn over pcri al 30 per cento fino ol conseguimento del predeto vctlore

soglia... "

ATTESO che. come precedentemente riportato, il Comune di Castel di Lucio ha un rapporlo fra Ia

spesa di personale ed entrate correnti relative agli ultimi rre rendiconti approvati molto al di soprct

del valore soglia (2S,6An di cui alla Tabella I dell'Art. 4, comma / del Decreto della Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del fi1A3D020, pubblicato sulla GURI

del27lA3l2020 e che, pur adottando ur percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto,

nel 2025 quest'ultimo non potrà essere riportato al di sotto del valore soglia (32,6A'Á), previsto alia

Tabella n. 3 deli'An. 6, comma I del medesimo decreto;

RICHIAÙIATE:

- la deliberazione di G.M. n. 127 del, ?4 1212012 avente ad oggetto: "Approvazione del

regolamento degli ufhci e dei Servizi con annessa rimodulazione della dotazione organica ai

fini dell'avvio della stabilizzazione di cui all'art. 6 L.R. n.24120ß;
- la deliberazione di G.C. n. 15l del 10/1012018 di "Approvazione Programma Triennale dei

fabbisogno del personate 20182020 e Piano Annuale delle assunzioni 2018;

- la deliberazione di G.C. n. 55 del 2310412AL9, con la quale si è proceduto all'assunzione a

tempo indeterminato e parziale, a seguito di selezioni interamente riservate alla stabilizzazione,

di n. 24 unità di personale precario in servizio presso il Comune di Castel di Lucio;

- la deliberazione di G.C. n. 92 del A5rc6/2A20. con la qLrale è stato adoftato il Piano Triennale

delle azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2.A22;

- la deliberazione di G.C. n. 97 del 17n6/202A, sulle eccedenze delpersonale ai sensi dell'art. 33

dei D.Lgs. 165/2001. corne modificato dall'arr. t6 detla legge 18312011;

AccERTATo che alla data odierna prestano servizio presso questo ente:

- n. 9 (nove) dipendenti a tempo pieno e indeterminato;

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

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

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

nel rispeno delle normative vigenti;

CONSIDERATO CHE. alla luce di qr.ranto sopra esposto, e nel rispetto della normativa vigente. il

Comune di Castel di Lucio non può far altro che confermare la precedente dotazione organica di cui

alla succitata delibera di G.C. n. l272Al2 e s.m.i., non potendo procedere a nuove assunzioni di



personale in quanto, al momento, il rapporto fra la spesa di personale, e la media delle predette entrate

conenti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, come sopra definito, supera i valori soglia previsti

alle tabelle n. I e n. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio deí Ministri Dipartimento della

Funzione Pubblica del 17/0312020, pubblicato sulla GURI del27ß312020;

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

127/2012 ed aggiornata e predisporre la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2A20/2022, come da prospetto che segue, e' con riserva di modifiche nel rispetto delle normative

vigenti;

DATO ATTO che il presente atto è soggetto al parere del Revisore dei Conti;

P.Q.S.

PROPONE

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

DI CONFERMARE la precedente dotaeione organica aggiornata tenendo conto delle nuove

assunzioni e delle cessazioni intervenute dal2018 ad oggi e riportata nell'All. 2;

DI APPROVARE, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2A22, ai sensi

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

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

personale 202An022, in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente ed in relazione

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

DI TRASMETTERE copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al

Dipartimento della F.P. e, per informazione alle OO.SS. tenitoriali U. Aziendali.

AIYNO 2022

AFINO 2021

A¡{NO 2020

ASSUNZIONI DA PROGRAMMARE NEL RISPETTO

DELLA NORMATIVA VIGENTE

ASSUNZIONI DA PROGRAMMARE NEL RISPETTO

DELLA NOR}Í ATIVA VIGENTE

NESS{JNA ASSTJNZIONE

õI



A,I, L

COMUNE DI CASTEL DI LUüO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

Tel. 0921-384A32 eFax 0921'384222

CALCOLO VALORI SOGLIA ART.33 D.L. 34I2OI9

MEDIA ENTRATE CORRENTI 2OI7.2OI8-24Ú € 1.902.105,53

FCDE PREVISIONE 20I8.. .€ 76.990,36

DIFFERENZA MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE .........€ I.825'115,1'7

SPESA PER IL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP 2019... ...C978.342.35X100

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE € 1.825.1 15,17

RISULTATO RAPPORTO: 53,6tolo

ECONOMIE PRESENTI SULLA BASE DEL PERSONALE CESSATO O CHE CESSERA'

NELL'ANNO 2A2O E FRAZIONE PERIODI PERSONALE CESSATO NEL CORSO

DELL'ANNO 2OI9 .. ....€ 133.584.10

SPESA PER IL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP 2019...... e978.342,35
..........€ 133.584,10ECONOMIE PRESENTI.........

DIFERENZA..... e844.758,25

SPESA PERS. 2OI9 DETRATTE LE ECONOMIE PRESENTI e844.758,25X100

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE .€ I.825'115,17

RISULTATO RAPPORTO: 46,29

PRESTINTE ECONOMIE SULLA BASE DEL PERSONALE CHE CESSERA ' DAL Wßll202l
€ 131.138,43LL0v0112025...

ECONOMIE PRESENTI PER PERSONALE CESSATO AL 3UNNA... ... . . ..'€ 1 33.584' 1 O

TOTALE ECONOMIE........... .e 264.722,53



spESApERIL PERSONALE ALNETTO DELL'IRAP 2019........ .........€978.342,35

ECONOMIE PRESENTI E FUTURE... .

DIFERENZA........... .-e7ß.619,82

SPESA PERS.2OI9 DETRATTE LE ECONOMIE PRESENTI E FUTURE...,C7I,3.6I9'82X1OO

MEDIA E.CORRENTI AL NETTO DEL FCDE ......€ 1.825.115,17

RISULTATO RAPPORTO: 39JAVI

VALORE SOGLIA: 32,60V"

Castel di Lucio, 29 11012020 contebile

finaldi)

n



Ail. 2

DOTAZIOhTE ORGA}{ICA APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. I27/20I2 ED

AGGIORNATA

Toali

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B3

B3

c

c

c
c

D

D

D

D

D3

Categ.

Di

accesso

Operaio comune

Operaio
Servizio idrico

Operaio

Operatore N.U

Operaio comune

Esecutore

Custode Casa
C.le

Fontaniere
teturista

Esecuto¡e -
Messo

Operatore
terminalista

Autista
Scuolabus

Istruttore

Istruttore

Istruttore
Amm.vo

Istruttore Cont.

Comandante
Pol. Municip.

lstruttore dirett.
Tecnico

Istruttore dirett.
Amm.vo

Istruttore dirett.
Contabile

Funzionario
diretL Amm.vo

Profilo

Professionale

2'l

2 (l8h)

l (r8h)

7 (z4h)

0

0

4Q4h\

0

0

0

0

0

l (r5h)

t2

(24h)

0

0

0

0

0

0

0

Part

time

Posti previsti

r8

0

0

0

I

I

0

I

I

I

I

I

0

0

3

I

I

I

J

I

I

Full

time

45

2

I
1

I
I
4

I

I

1

I

I
I

t2

3

I

I

I

3

I

1

Posti

previsti

Tot¡lc Posti

di

nuova

istihlz

25

I

0

7

0

0

4

0

0

0

0

0

I

12

0

0

0

0

0

0

0

Part
time

Posti coperti

9

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

1

0

0

3

0

0

I

2

I

0

Full
time

34

I

0

7

0

0

4

0

0

I

0

I
I

t2

3

0

0

I

2

I

0

Posti

coperti

Tot¡le

2

I

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Part
time

Posti vacanti

9

0

0

0

t

I

0

I

I

0

I

0

0

0

0

I

I

0

I

0

I

Full
tirne

1l

I

I
0

1

I
0

I

I

0

I

0

0

0

0

I

I

0

0

I

Posti

v¡centi

Tot¡le
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI VTESSTNA

----6ft----

Yerbale n.31 del 13 novembre 2020

Occutro: Approvnzione programma tríennøle del føbbisogno del penonøIe 2A2A/2022 e piano

annuøle delle assunzioni 2020.

L'anno duemila venti il giomo tredici del mese di novembre il dott. Giuseppe Testa, Revisore

Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17.01.202027,

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazìone

progrumma triennale del føbbísogno del perconale 2020/2022 e piano annuale delle assunzioni

2024',;

Yisti:
. I'art. 19, comma I detla L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile

degti 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 evenhrali deroghe a tale principio siano analiticamente

motivate;

' I'af. l, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del cancarso delle

autonomie regionali e locali aI rispetto degli abiettívi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al

patto di stabìlità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri

rtflessi a carica delle ammínistrazionì e tlell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e ocatpaziona[e, con azioni dQ

modulare nell'ambita della propria autonomia e rívolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti

prioritari di interventa :

b) razionalizzazione e snetlimento delle strutture burocratico-ammínisîative, anche attrtverso

accorpamenti di ffici con l'abiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigerciali

in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integratívcr, tenuto cmche conto

delle corrispondenti disposiziani dettate per le amministrazioni stalali";
r I'art. l, comma 557 ter della Legge n.296DA06 che prevede che in caso di mancato rispetto

del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. ll2f2Û08, convertito con

modificazioni nella L. 133/2008, owero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno

nell'esercizio precedente è fatto divieto ag[i enti di procedere ød assunziani di personale a qualsiasi

titola, con qualsivoglia fipologia contrattuale, ivi compt'esi i rapporti di callaborazíone conlinuatd
..,11



e conlinuútivû e di sunftrit,tistr(rzione, (tnchc con rife,'imento cti pr()cessí cli slqbilizzctzione in all.o.

E' Jtttlo ctltresì clivieto agli enti cli slipulare contratti cli sen,ízia con soggetti privctti clte si

configurino come e[usit,i clell u presente di,sltosízione" ;

¡ I'art. 1, comrla 557 quater ctella Legge tt,2961200fi che stabiliscc. a decortcre dall'anno

zAV, il r'if-erimento al valtrre rnedio del trien¡io 2011-2013 e norl piir al valore relativo all'anno

precedente;

Preso atto che:

I il D.L, I 1312016 lra abrogato la tett. a) dcl su ripoitato conïlra 557 dell'art. I della Legge

296120A6 "ridtzione dell'incÌclenzcr percenttutle delle spese cli personale ríspetto cl cornplesso

de[{e spese corre¡tti, ûf lrattcrso parziale reinte g'uzÌane dei cessctli e conlertintento dellu spe.Te per i!.

Iãvoro Íle.s.tibi!e";
I I'articolc 33 dei D.l-gs. n.l65l2C0i. come modificato con [a Legge t8i12011. ha introdotto

I'onere di verifica an¡Liale da parte degli enti delie eventuaLi eccederrze di petsonale i¡ relazione

alie esigenze [unzionali o ¿rila sitLrazione finanziaria con consegÌ.lentc obbiigo di comunicazione al

Dipai'limento clella Funzicnc Pubbiica;

' le amministrazioni che non aCempiono alia ricognizione an¡uale llotì possono elfettuare

a.ssunzioni o i¡staurare rappotti c{i lavorc con qualunque tipologia di contratto) Dena la nullità degli

atti posti in essere, meffre i responsabiti delie Linità organizzaliv¿ cire non &ftLrano le proeedure

previste dai richiamato alticolo 33 ne rispondono in via disciplinale;

Rilevato che con delibera di G.C. n. 97 del 1,7.A6.2A2A, si è dato atto, ai sensi del citaio art. alticolc
33 del D.Lgs. n.165/2001, conle rnodihcato con la Legge 18ii201l, che presso il Colnune di Castel

di Lucio, con riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato in arto in servizio, non

risultano sussistere situazioni di eccedenze o soptannurnero di personale;

Preso atto che I'Ente:

' ha deteltninato la dotazione orgalica ciel personale ed ha effettuato ia ricognizione delle

eccedenze cli personale, neI rispetto delle nonne sopra richiarnate;
. risulta essere adempiente con la BDAP BiLanci e lvlOP;

' che i'rut. 33, comma 2 dei D.L. 34/2A19, convertico con modif,rcazioni dalla legge

28.A6.7019, n. 58, cire dispone "A decon'ere dalla data indh,iduata dctl decreÍa (li cuí ul presente

conlmü, ancthe per le fi.nalittt di a.d al contmo I, i comuni possono pt'oceclere ad assunzioni di
personctle e tempo indetenninctto ín coerenzo coìr i piani triennali dei Jtùbisogni di personale e

fermo restqnclo il rispetta plurierutale dell'eqtilibrio di bílancio asseverato dall'orguno di revisione,

sino c¡d ¿lne spesa complessiva per t¿ttto il personale dí¡tenclente, sl lorclo degli oneri riflessi a

cctrica deil'amtninislrazione, non superiore al t,alore soglia clefiniio come percentuale, difþrenziata

per fctscict demag"ctftcct, tlellct rnedia delle entrate eotenti relcttive agli ukixri tre rendicr¡nli

approvzti, c<¡nsiderate ctl netto del fondo uecliti dubhia esigibílitìr stctt'tzictto in bilancio cli

previsíane";

' che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei lvfinistri - Dipaltimento della Funzione

Pubblica del 17.'J3.2020 all'articolo 6 plevecle che: 1. "1 camuni i¡t ctti il rrytporto f'u spesa c{el

per.s'onctle e le enlt'ote con'en[i, secondo le clefinizioni tlell'art. 2, risulta superitn'e al valare soglia
,tr \¡1



Iter ßtscia rlemog'c¡fica inc{ivichtato dalla Tat)ellct 3 del pres'ente comma cteloltano r.ttr petcorso cli

¡¡rac{zrcie riduziane ctnnuctle c{el ,vttlcleila rcqtporto Jìno al conse¡;uimento nell'anna 2025 del

precletto valore soglia crnche ctp¡tlicctnclo rm l¿u'n ot,er inferiore c¡l 100 per cenlo". 2. "A

decortere dal 2025, i comuni in uü il rapporto fi'a spesa clel persttrtctle e l.e elllrate con'enli,

seconclo l.e ctefin.ízioni del.l'cuf. 2, risultct ntperíore ul valore saglia per fcrscict demctgrc{ìect

inclivic{ttctto clallct T'cbella 3 del presente conxnlu, applicano un nrn ovet' pari al 3A ¡ter cento Jìno al

conseguimento del predetto valore soglicl',

Tenuto conto:

- di quanto riportato negli allegati alla proposta di clelibera;

- che per il Comune di Castel di Lucio, i valori soglia, ai sensi deli'al'L 4, comma l, e art. 6 del

D.P.C.M. 17.03.2020, in base ai quaLi definile le facoltà assunzionali sono i seguenti:

VALORI, SOGLIÄ, PfU'AL

VALORE SOGLIA PIU' BASSO

FASCIA

POPOLAZIONE AL 3III2I2AÚ

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

53,610

3?,(tt'Y"

28,60u/"

D

1250

RAPPORTO SPBSA I'ERSONALB / ENTRÁ.TE CORRXNTI DELL'ENTE
RNNDICONTO 2019

Preso atto che il rapporto t¡a spese del personale ecf entlate con'enti, pari al 53,6lyo,l'isulta essere

notevolmente superiore al valote soglia, il Comune di Castel cli Lucio rientra nelle previsioni di cui

all'art. 6 del Decreto e peltanto necessita aclottare un percorso di graduale riduzione aruruale del

suddetto rapporto;

A tal proposito la Corte dei conti della Sicitia ha affermato che: "Lcr circastanza clte iÌ com'utte

esíbiscct Ltn rcrpporto fra spese cli personale ed enÍrute correnti, secondo le definizioní recate

clcrll'ctrt. 2 clel clect'eto attucttiva, superiore a quella del valore-sogli.rt di cui allct tabella 3 dell'art. 6

clel meclesinto clecreto, non preclucle, cli per së, ull'ente in qztestione, l'efJÞttttøzianc di assunzíonì

di personale a tentpo indeterminnto, ntct gli impane di sthmre un "percorsa di gradttale riduzìone

snnttale" in moclo cfu riportcu'e (entro it 2025) il parcmetro eccedente ã.ll'interno dei valori

1tresa,itti". E piir avanti ancola: "ln conclusione, gli enti ccrratterizzati cll elevata incidenzct della

spesa cl,i personale nille entrctte correnti (...) c.d. "nont,irlntosi" non sono, per ciò solo, pt'ivali dî'

ogní fncoltìt tlí effentare assu,rzioni di personnle a tempo i.ndetermínnto, ma I'entità dei relativí

spazi ctssrtnzionctli deve essere cleterminata in misw'a tale da rísultcre compatibile con il percorso

c{i gracluale riduztone annurúe del rapporto cli sosteníbilità fincmziaria che gli sressi sona chiamati
' tl(r compwe ,

In co che il Conrune cli di Lucio dalle s analisi e dai nrosnetti

risulta corne Comune 'h¿r¡ yirtl¡¿sa", si raccomanda di attuare tufte le azioui nossibili volte al

contenimeglo della spesa ner il personale dipendente e allo stesso tempo essere ma9giorinentQ

lelle
1n1 íl il nqrrrr¡etln er..ncrlente nll'inte¡rro rlei valori nrt:scritti ß2.60o/a\. í '1r



Preso atto che il limiæ di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 29612A06, come modificato

dall'art. 3, comma 5 bis del D.L.90/2014, con riferimento all'Ente, risulta come segue:

. lVledia triennio 20ll-29t2-2013 € 1.1.18.295,00;
r Previsione 2020 €.944.472,50;
. Prcvisione 202 t e %7 .l 1 1,50;
. Previsiooe2A22e%7.111,50;

pertanto risulta rispettato il vincolo del contenimento delta spesa di personale rispetto alla media del

riennio z}l,l.ntß.

Preso atto che con il presente atto non sono previste assunzioni per l'anno 2420;
y¡sti i pareri favorevoli di regotarita tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti

competenti, ai sensi degli rn:cu.ii -!,¡ - lo comma - e l1ï his del D.Lg.;. n. ló7'?tirl0;

pÈr tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'an. l.)- c.rrnnr¡ 8lleila L.4-18,'?001. a seguito

dell' istrut¡o ria svoltaq

Il Revisore esprime

parere favorevole alla proposta di deliberzzione di Giunla comunale, avente ad oggetto

"Approvazione pragramme triennale del fabbisagno de[ personab 2A20i2A22 e paino unnuale delle

assunzioni 2020" con [e raccornandazioni di cui sopra

Copia del presente verbale saro allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggeno.

f.Ssta)



Il presente verbale, dopo la lettura, si softoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: C.Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Sacco

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segre.tario Comunale ceftifica che la
Pretorir.r e all'Albo Pretorio on line del Comune il

[[ Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

deliberazione verrà pubblicata all'Albo

ll Segretario Comuuale
A.G. Nigrone

reg. delle pubblicazioni.

Li Å8-u-

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli ani d'ufficio

ATT TA
che la presente deliberazione è stata trasmessa ai igruppo Consiliari il
con nota prot. N

Li

II

Li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sonoscrino Segretario Comunale. visti gli atti d'ufücio.
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_

D è stata resa immediatarnente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/t2l199 I n.44
s è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune. ai sensi dell' art.. 12, comma l, della L.R.3/12/1991 n. 44.
come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/ßnACß pubblicata su G.U,R.S. n. l5 del
05t04t2003.

ll Segretario Comunale
A.G. Nigrone:-=::---==---==_::-::::

ATTESTATO PUBBLICAZIONE
ll presente atto è stato pubbllcato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal

al col n. del

Li Il responsabile della pubblicazione il Messo

==:===--:::==::::::::
CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZTONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per l5 giorni consecutivi.
dal al . come previsto dall'art. ll 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


