
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  63   Del  31-08-2020

Oggetto: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2020-2021-2022

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 18:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P
CREPALDI SARAH ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando.

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali,
con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001,
attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATA integralmente la precedente Deliberazione n. 52 del 03.08.2020 ad oggetto
“Riprogrammazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2021-2022 in ottemperanza
alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020”;

PRESO ATTO che nella citata Delibera n. 52/2020 si prevedeva l’assunzione di una Cat. D
“Istruttore Direttivo di P.L.” tramite concorso pubblico per titoli ed esami, mentre per mero
errore materiale è stato indicato nell’allegato “Assetto Organizzativo degli Uffici e dei
Servizi” la previsione di assunzione di una Categoria D, “Istruttore Direttivo di P.L.” tramite
Convenzione Part-Time con altro Ente;

RILEVATO che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:
“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le
finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad
una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata
per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui
al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto
fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn
over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento
del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,
del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in
servizio al 31 dicembre 2018.”

ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
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pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di-
coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti-
locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto
del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel
2015   e che il bilancio di previsione 2018-2020 assicuri il rispetto degli obiettivi
anche per il 2018 e 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra entrate finali e spese finali per l’anno 2017 e 2018);

prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione-
nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare
le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di
riduzione di spesa;

VISTO l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n.
296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di
personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio,
ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento
delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma
557-bis);

- 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-ter);

- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio
2011-2013).

VISTO l’articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015
le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di
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personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni
2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni
previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al
presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18,
comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese
correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

- VISTO il testo dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto
dall’art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26: “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono
computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna
annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno
precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che
le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che
producono il relativo turn-over.”

CONSIDERATO che in materia di resti assunzionali di cui all’art.3, c.5, del D.L.90/2014 la
delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti
indicazioni:

a) Il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell’art.4, comma 3, del
D.L.78/2015, che ha integrato l’art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso
dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l’anno in cui si intende
effettuare le assunzioni.

b) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget
assunzionale di cui all’art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime
per l’intera annualità;

VISTO l’articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al
presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

VISTO l’art. 9 comma 28  del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 L.
183/2011,  dall’art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall’art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il
quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:
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“(..)Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del d.lgsl, n. 276/2003, e smi, non può essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”. Le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale (..). A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni
di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale (..)..; Resta fermo che comunque
la spesa complessiva non puo' essere  superiore  alla  spesa sostenuta  per le stesse finalita'
nell'anno 2009”.

ATTESO CHE, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato,
contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate
e continuative), l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone: “ All’articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: “Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con
l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente”;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie,
che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis,
del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano
agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi
557 e 562 dell’art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo
periodo dello stesso comma 28.”; Ovvero per le amministrazioni che nell’anno 2009 non
hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile va considerata la media della spesa
sostenute per le stesse finalità nel triennio 2007/2009 ;

Sottolineato che il Comune di Corbola  ha fatto ricorso alle tipologie contrattuali di lavoro
flessibile nel 2009 per un valore di €  28.000,00

RICHIAMATO l’art. 1 comma 6 bis del DL n. 216/2011 secondo cui “le disposizioni
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle
assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche' di personale
destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di
stabilizzazione gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel bilancio degli
enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013”.
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RICHIAMATO l’art. 23 del D. Lgs. n. 81 del 2015 che prescrive “salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura
superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell'anno di assunzione”;

RICHIAMATO inoltre il testo dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone
che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le
stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da
parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

RAVVISATA la necessità di approvare l’integrazione al piano triennale dei fabbisogni di
personale per il periodo 2020 -2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la
coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

PRESO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, G.U. Serie Generale n.108 del
27-04-2020 stabilisce che:

- A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia
previsto dalla norma per il proprio Ente, possono  incrementare  la  spesa  di  personale
registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di personale a tempo
indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando
il rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad
una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (..), non superiore al valore  soglia
individuato per l’Ente stesso.

- Per  il  periodo  2020-2024,  i  comuni  possono  utilizzare  le facoltà assunzionali residue
dei cinque anni antecedenti al 2020  in deroga agli incrementi percentuali individuati
precedentemente indicati, fermo restando il limite sotto riportato ed in raccordo con i  piani
triennali  dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio  di bilancio
asseverato dall'organo di revisione.

PRESO ATTO ALTRESI’ che il Comune di Corbola, è in possesso pertanto dei seguenti
parametri previsti, di seguito riportati, e che pertanto l’Ente può tecnicamente procedere ad un
incremento della spesa rispetto al nuovo parametro di riferimento fissato nel valore dell’anno
2018:

Spesa Personale  registrata nel 2018
€ 414.503,12

Incidenza Spesa Personale/titoli I-II-III entrate correnti al netto F.D.C.E
20,30%

Valore soglia della spesa
c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,60% € 563.560,89
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Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale teorica riferita all’Ente (Art.5,
Tabella 2, Decreto  17 marzo 2020  ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni”)

Dimensione Ente 2020 2021 2022 2023 2024

c) Da 2.000 a 2.999
abitanti

20,0%
€  82.900,61

25,0%
€ 103.625,78

28,0%
€ 116.060,86

29,0%
€120.205,90

30,0%
€ 124.350,94

Quantificazione percentuale  di incremento spesa del personale realmente utilizzabile riferita
all’Ente (Art. 4, comma 2, Decreto  17 marzo 2020  ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni)

Dimensione Ente 2020 2021 2022 2023 2024

c) Da 2.000 a 2.999
abitanti

20,0%
€  82.900,61

25,0%
€ 103.625,78

28,0%
€ 116.060,86

29,0%
€120.205,90

30,0%
€ 124.350,94

Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello
realmente applicabile coincidono poiché l’Ente presenta parametri di spesa del personale
ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

Preso atto che non vi sono resti assunzionali utilizzabili poiché  quelli relativi al quinquiennio
2015/2019  (Art. 5, comma 2, Decreto  17 marzo 2020  ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni) sono stati utilizzati per concludere la
procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale,
già previsto nel Piano Occupazionale 2020/2022 approvato con Delibera n. 62 del 18.09.2019
e confermato con la Delibera n. 52 del 03.08.2020;

Preso atto che è stato adottato l’aggiornamento del Piano di Azioni Positive per il triennio
2020 -2022 (delibera di Giunta Comunale n.  48 del 13 luglio 2020);

PRESO ATTO Che con nota del 24.07.2020 Protocollo in entrata n. 6007/2020, confermata
poi con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 28.07.2020 il Comune di Castelguglielmo
ha comunicato il recesso unilaterale dalla Convenzione per la Creazione dell’Ufficio
Personale Associato tra i Comuni di Castelguglielmo (capofila), Ariano nel Polesine, Corbola
ed il Consorzio Servizi Sociali “Isola di Ariano”;

RITENUTO PERTANTO, preso atto dell’interruzione della convenzione precedentemente
esposta di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022
predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla
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Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di
attenta valutazione:

Del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processia)
lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

Delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivib)
di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

Dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;c)

ATTESO in particolare con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18.09.2019  a seguito
di espressa ricognizione per l’anno 2020, disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n.
165/2001 e acquisita agli atti d’ufficio con la programmazione triennale del fabbisogno non
sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la
mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

PRESO ATTO dei provvedimenti adottati dai competenti Responsabili di servizio in merito
alle assunzioni e cessazioni intercorse prima  e dopo l’entrata in vigore del D.M. 17 marzo
2020;

RILEVATI, ai fini della quantificazione del budget finanziario disponibile per l’attuazione
del  nuovo Piano Triennale della assunzioni 2020/2022, i seguenti parametri economici:

-  Incremento massimo per l’anno 2020 del valore della spesa del personale registrata nel
2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia  di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 17
marzo 2020  - Annualità 2020  € € 82.900,61

Quantificazione percentuale  di incremento spesa del personale realmente utilizzabile riferita
all’Ente (Art. 4, comma 2, Decreto  17 marzo 2020  ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni)

Dimensione Ente 2020 2021 2022 2023 2024

c) Da 2.000 a 2.999
abitanti

20,0%
€  82.900,61

25,0%
€ 103.625,78

28,0%
€ 116.060,86

29,0%
€120.205,90

30,0%
€ 124.350,94

Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello
realmente applicabile coincidono poiché l’Ente presenta parametri di spesa del personale
ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

PRESO ATTO altresì che:
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L'art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135 del 2018, prevede:“(…) Per i comuni privi di posizioni-
dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli
13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) (..).  L'eventuale maggiore valore
delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2
e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle
risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.

RITENUTO altresì, di provvedere anche ad eventuale utilizzo di assunzioni per esigenze
straordinarie e temporanee degli Uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in
tema di lavoro flessibile (in primis, dell’Art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010, nonché dell’Art.
36, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) dando atto che il valore di riferimento di spesa (Anno 2009) è
di € 28.000,00;

DATO ATTO che, al momento attuale, la vigente normativa sul collocamento obbligatorio
dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999 è soddisfatta per la presenza di n. 1 unità assunta
secondo quanto previsto in merito;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il Regolamento comunale sugli Uffici e Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario e-
tecnica del Responsabile del settore Personale;

NELLE MORE dell’ottenimento del parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’Art. 239,
D.Lgs n.167/2000 e ss.mm.ii.;

A votazione unanime e palese
DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si1.
rinvia e ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei
fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 dando atto che lo stesso prevede
complessivamente:

- n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, Cat. D1 a tempo pieno ed
indeterminato mediante scorrimento di graduatoria concorsuale in corso di validità e, in
subordine, tramite procedura concorsuale;
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DI RIASSUMERE le previste assunzioni ed i relativi importi di copertura delle stesse,2.
secondo lo schema di seguito riportato:

ANNO
2020

PROFILO
PROFESSIONALE

N.
POSTI

TIPOLOGIA
CONTRATTO

MODALITA’ DI ACCESSO SPESA
PREVISTA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMM.VO

1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

SCORRIMENTO GRADUATORIA
CONCORSUALE/CONCORSO
PUBBLICO

30.337,19 €

VALORE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2020   30.337,19  €

COPEERTURA ECONOMICA PIANO ASSUNZIONALE - 2020

Utilizzo incremento spesa del personale (realmente utilizzabile dal Comune di Corbola - Art. 4, comma 2,
Decreto  17 marzo 2020  ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni))   €  82.900,61 di cui utilizzato:

30.337,19  €

DI RIDETERMINARE la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell’art. 6 c. 33.
del dlgs 165/2001, come nell’allegato organigramma;

DI AUTORIZZARE per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo4.
determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art.
9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. In Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni
nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

DI DARE ATTO che secondo le previsioni dell’Art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo5.
2020 “La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo indeterminato
derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e  5  non rileva ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

.DI DARE ATTO che quanto statuito con la presente deliberazione potrà essere rivisto in6.
funzione delle eventuale ulteriore utilizzo del valore di  incremento di spesa del personale
realmente possibile secondo le previsioni ed i limiti di cui all’art. 5 del D.M. 17 marzo
2020 al netto della quota già utilizzata ai sensi del presente atto:

Dimensione Ente 2020 2021 2022 2023 2024

c) Da 2.000 a 2.999
abitanti

20,0%
€  52.563,42

25,0%
€ 73.288,59

28,0%
€ 85.723,67

29,0%
   €89.868,71

30,0%
€ 94.013,75

DI TRASMETTERE alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. il presente provvedimento;
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DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in
“Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.lgs n.
33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” unitamente al Conto annuale del
personale.

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei
fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta
(30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto
divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano in applicazione
delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla
Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari
all’attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 17-08-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MARCHETTI MATTEO

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 31-08-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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F.to  ELIANA MANTOVANI

            F.to

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000.

IL MESSO COMUNALE

Il Responsabile Incaricato

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Li, 31-08-2020

Lì

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1
della Legge n.267/2000.

Lì,

F.to ELIANA MANTOVANI
_________________________________________________________________________

Il Responsabile Incaricato

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mantovani Eliana
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