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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE  

 

1. PREMESSA  

 

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l’ente: 
➢ il quadro generale delle esigenze di personale nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare 

l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica. Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l’attività di 
programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, ovvero con gli 

obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento; 
➢ un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale (art. 91 comma 1 

del D. Lgs 267/2000). Inoltre, le amministrazioni pubbliche che non provvedono all’adozione del piano ed agli 

adempimenti connessi non possono assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001); 

➢ un’attività preliminare all’avvio di tutte le procedure di reclutamento che l’ente intende attivare per garantire la 

piena funzionalità dei propri servizi (art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001); 

➢ il documento organizzativo principale in ordine:  

− alla definizione dell’assetto organizzativo inteso come assegnazioni dei vari servizi alle unità 

organizzative primarie (Aree); 

− alla organizzazione dei propri uffici attraverso l’indicazione della consistenza della dotazione 

organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni programmati (art. 6, comma 3, del D. 
Lgs. n. 165/2001); 

− all’individuazione dei profili professionali necessari per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente, 

tenendo conto delle funzioni che l’amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura 

organizzativa, nonché delle responsabilità connesse a ciascuna posizione; 

− alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali previste 
dall’ordinamento (tempo indeterminato, lavoro flessibile, ecc.). 

 

 

L’art. 33, comma 2, del D.L. Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto crescita”; convertito 

con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che: “ 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 esigibilita' 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-

citta' 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 modalita' 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 
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legislativo 25 maggio 2017, n.75, eadeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza 

del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa 

nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a 

riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”. 

In un primo momento tali disposizioni avrebbero dovuto applicarsi dal 01/01/2020 (art. 1, comma 
2), benché la definitiva emanazione fosse comunque subordinata all’approvazione delle modifiche 
alla predetta normativa ad opera della Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. n. 160/2019); 
 
Si è ancora in attesa della definizione nonché pubblicazione ufficiale del predetto decreto; in 
considerazione di una serie di problemi applicativi delle nuove regole, inoltre, si è reso necessario 
un ulteriore passaggio in sede di Conferenza Unificata in data 30/01/2020, dove è stato deciso di 
posticipare la relativa data di decorrenza al 20 aprile 2020; 
 

Si consideri comunque che le nuove disposizioni decorreranno dal 20/04/2020, e che nel frattempo 

sarebbe possibile effettuare nuove assunzioni sulla base delle “vecchie” regole ordinarie in materia 

attualmente in vigore, portando a termine, ad esempio, le procedure avviate nel 2019 e non ancora 

concluse, oppure dando attuazione al piano triennale del fabbisogno di personale ad oggi già 

approvato che, ovviamente, non potrà contenere gli effetti, non ancora concretizzati, dell’art. 33, 

comma 2, del D.L. n. 34/2019. 
 

A questo punto è del tutto verosimile che il Comune di Benetutti debba fare riferimento alle “nuove emanande 

disposizioni”. 
 

2. CONTENUTI  

 

In relazione alle finalità esplicitate in premessa, i principali contenuti del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020/2022 possono essere così riassunti:  

a) revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente, finalizzata alla razionalizzazione degli 

apparati amministrativi e necessaria per l’ottimale distribuzione delle risorse umane, per 

meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 

dei servizi ai cittadini;  

b) rilevazione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 

165/2001; 

c) individuazione della consistenza della dotazione organica intesa come spesa potenziale 

massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 

296/2006 e s.m.i.; 

d) rimodulazione quantitativa e qualitativa della consistenza di personale in base ai 

fabbisogni programmati, nel limite del tetto finanziario massimo potenziale; 

e) individuazione dei posti da coprire e programmazione del fabbisogno di personale, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali 

previste dalla normativa vigente; 

f) evidenza del rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di finanza pubblica, come 

imposti dalla normativa vigente.  
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3. DURATA  

 

Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale, ovvero per 

il periodo 2020-2022. Dovrà essere adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 

6, commi 2 e 3, del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

L’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili 

e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata. 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE 

 

1. PREMESSA  

 

Il Comune di Benetutti persegue obiettivi di massima semplificazione, attraverso la riduzione al 

minimo del numero delle unità organizzative, nonché di massima flessibilità, attraverso l’adattamento 

dell’assetto organizzativo alle mutevoli esigenze dell’ente. 

 La struttura organizzativa del Comune di Benetutti è articolata  in Aree, Servizi uffici; non tutti i 

livelli organizzativi devono essere necessariamente attivati, se non per esigenze di miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione dell’ente. 

Tutto ciò premesso, al fine di meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, si rende necessaria una revisione dell’attuale 

organizzazione dell’Ente. 

La definizione dell’assetto organizzativo fornisce anche la base per l’individuazione delle 

responsabilità di direzione delle unità organizzative primarie (Aree e Servizi) e per l’attribuzione 

degli incarichi   di posizione organizzativa. 
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2. SUDDIVISIONE IN AREE/SERVIZI/UFFICI 

 

 

La struttura organizzativa del Comune di Benetutti è articolata come segue: 

 

 

Il Piano dei Fabbisogni prevede la struttura organizzativa seguente: 

 

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA - FABBISOGNO PERSONALE 2020_2022 

AREA 

AMMINISTRATIV

A, DEI SERVIZI 

FINANZIARI E 

DELL'AZIENDA 

ELETTRICA 

RESPONSABILE 

STRUTTURA 

APICALE 

CAT. 
POS. 

ECONOMICA 
PROFILO PROFESSIONALE 

ATTUALE 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSIZIONI 

COPERTE  

NUOVA 

D.O. 

NUOVE 

POSIZIONI 

VACANTI 

NOTE 

1 D D3 
ESPERTO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 

1 1 1    2 b) 

 

D D3 ASSISTENTE SOCIALE  1 1 1     

D D1 
ESPERTO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE (full time 100%) 
0 0 1 1 1 

C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  1 1 1   2 c) 

C C5 
BIBLIOTECARIA – ISTRUTTORE 

AMM.VO 
1 1 -1   2 c) 

C C4 ISTRUTTORE CONTABILE -  1 1 1    

C C4 VIGILI URBANI  2 2 2   2 a) 

C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 1 1 1   2 a) 

C C1 
ISTRUTTORE CONTABILE (part-

time 50%) 
0 0 1 1 1 

TOTALE POSTI NELL'AREA 8 8 9 2   

AREA TECNICO-

MANUTENTIVA 

RESPONSABILE 

STRUTTURA 

APICALE 

CAT. 
POS. 

ECONOMICA 
PROFILO PROFESSIONALE 

ATTUALE 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSIZIONI 

COPERTE  

NUOVA 

D.O. 

NUOVE 

POSIZIONI 

VACANTI 

NOTE 

1 D D5 ESPERTO TECNICO  1 1 1   

  

C C4 ISTRUTTORE TECNICO  1 1 1   

C C1 

ISTRUTTORE TECNICO (part-time 

50%) 
0 0 1 1 1 

B B2 
COLLABORATORE PROFESSIONALE 
TECNICO   

2 2 2   

TOTALE POSTI NELL'AREA 4 4 5 1  

TOTALE COMPLESSIVO 12 12 16 1  

 

 

 

 

AREA 

AMMINISTRA

TIVA E DEI 

SERVIZI 

FINANZIARI 

RESPONSABILE 

STRUTTURA 

APICALE 

CAT 
POS. 

ECONOMICA 
PROFILO PROFESSIONALE 

ATTUALE 

P.O.  

POSIZIONI 

COPERTE  

1 D D3 
ESPERTO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE   
1 1 

  

  

D D3 ASSISTENTE SOCIALE   1 1 

C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   1 1 

C C5 BIBLIOTECARIA  1 1 

C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   1 1 

C C4 ISTRUTTORE CONTABILE   1 1 

C C4 VIGILI URBANI  2 2 

TOTALE POSTI NELL'AREA 

   
8 8 

AREA 

TECNICO-

MANUTENTI

VA 

RESPONSABILE 

STRUTTURA 

APICALE 

CAT 
POS. 

ECONOMICA 
PROFILO PROFESSIONALE 

ATTUALE 

P.O. 

POSIZIONI 

COPERTE  

1 D D5 ESPERTO TECNICO 1 1 

  

C C4 ISTRUTTORE TECNICO 1 1 

B B2 
COLLABORATORE 

PROFESSIONALE TECNICO 
2 2 

TOTALE POSTI NELL'AREA 4 4 

TOTALE COMPLESSIVO 12 12 
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NOTE: 

 

Nota 1 – Sono state già avviate le procedure per la copertura dei seguenti posti: 

✓ n. 1 posto tempo pieno ed indeterminato di un Esperto Amministrativo Contabile – Cat. D1 C.C.N.L.; 

✓ n. 1 posto di Ragioniere – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%)  ed indeterminato; 
✓ n. 1 posto di Geometra – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%)  ed indeterminato; 

 

L’attuale emergenza epidemiologica ha però comportato la sospensione delle procedure 

concorsuali, che verranno riattivate non appena la situazione lo consentira’ (le domande di 

partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami sono scadute il 08/03/2020). 

 

la spesa prevista per la copertura dei posti su menzionati ammonta a € 34.909,51 come si evince 

dalla seguente tabella:  

 

 

      
Nota anno  2020: si prevede 

l'assunzione dal 01 luglio 2020 quindi 
per 6 mesi 

    

          

               

TIPENDIO 
TABELLARE 

RATEO 
13 ^ 

Ind. di 
comparto 

elem. 
Perequativo 

TOTALE 

CPDEL INADEL F.PR.CR. IRAP 

TOTALE 
carico 

dip. 
carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

1 20.344,07 1.695,34 550,8 276 5.716,55 505,92 1.360,54 114,33 164,6375 20,0075 €    - €    - 485,91 8.367,89 

2 20.344,07 1.695,34 550,8 276 5.716,55 505,92 1.360,54 114,33 164,6375 20,0075 €    - €    - 485,91 8.367,89 

4 22.135,47 1.844,62 622,8 228 12.415,45 1.098,77 2.954,88 248,31 357,565 43,455 €    - €    - 1.055,32 18.173,73 

  62.823,61 5.235,30     23.848,55 2.110,60 5.675,96 476,97 686,84 83,47 €    - €    - 2.027,13 34.909,51 

 

Per ciascuno degli anni 2021/2022 il costo è di € 69.819.02: 
 

 

     

ANNO 2021 E 2022 

  

               

TIPENDIO 
TABELLARE 

RATEO 
13 ^ 

Ind. di 
comparto 

elem. 
Perequativo 

TOTALE 

CPDEL INADEL F.PR.CR. IRAP 

TOTALE 
carico 

dip. 
carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

1 20.344,07 1.695,34 550,8 276 11.433,11 1.011,83 2.721,08 228,66 329,275 40,015 €    - €    - 971,82 16.735,78 

2 20.344,07 1.695,34 550,8 276 11.433,11 1.011,83 2.721,08 228,66 329,275 40,015 €    - €    - 971,82 16.735,78 

4 22.135,47 1.844,62 622,8 228 24.830,89 2.197,53 5.909,75 496,62 715,13 86,91 €    - €    - 2.110,63 36.347,46 

  62.823,61 5.235,30     47.697,10 4.221,19 11.351,91 953,94 1.373,68 166,94 €    - €    - 4.054,26 69.819,02 

 

 

Nota 2 –  

2 a) premesso e dato atto che nell’anno 2019 non si sono verificate cessazioni di personale 

dipendente; nel corrente anno si prevede interverranno le seguenti cessazioni: 

n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica C4 (Vigile Urbano) per raggiunti limiti di età; 

n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica C1 (Istruttore Amministrativo) – in pensione 

con opzione donna -; 
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2 b) essendo stato autorizzato alla mobilità esterna verso altro Ente, dal 01-06-2020 cesserà dal 

servizio da tempo pieno e indeterminato una figura apicale attualmente inquadrato in Categ. D, 

Posizione Economica D3 titolare di Posizione Organizzativa. A questo riguardo è da considerare 

che la suddetta figura professionale presterà servizio – sempre a decorrere dal 01- 06- 2020 - presso 

questo Ente in regime di part-time verticale, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art.1, comma 557 

della legge n. 311/2004 (finanziaria2005). La necessità di usufruire ancora della suddetta figura 

professionale risiede nel fatto che essa ha maturato all’interno dell’Ente una esperienza oltremodo 

significativa e consentirà all’Ente di concludere le fasi concorsuali già avviate, di avviare le nuove 

assunzioni che si rendono disponibili, come sopra descritte. Accompagnerà inoltre i nuovi assunti, 

che prenderanno via via servizio nel corso del 2020 e del 2021, fino alla ultimazione del periodo di 

prova. Oltre a ciò, è necessario che detta figura professionale continui a sovraintendere a tutti gli 

aspetti gestionli di maggiore rilevanza riguardanti il servizio di distribuzione di energia elettrica. 

Verrà comunque avviata al più presto la procedura di sostituzione della su menzionata figura 

professionale che, si ricorda, potrà avvenire solo a seguito di mobilità. 

In questo caso (com’è intuibile) si avranno delle economie di spesa a decorrere dal mese di giugno 

p.v.: esse sono rappresentate dalla differenza tra il trattamento economico che attualmente viene 

erogato al dipendente e quello che verrà invece erogato a decorrere dal 01.06.2020 per la 

prestazione di n. 12 ore di lavoro, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato pro-quota. 

Peraltro, come anche più avanti detto, la mobilità è da considerarsi “neutra” e, pertanto, non è da 

considerare né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo 

indeterminato. 

 

2 c) nel corso del 2020 cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età (14/08/2020) un dipendente 

attualmente inquadrato in Catg. C, Posizione economica C5, Istruttore Amministrativo. Questa 

posizione verrà ricoperta attraverso una procedura di mobilità interna all’Ente. Nello specifico, 

ottenuto anche il consenso del dipendente, si procedera’ ad utilizzare l’attuale figura che attualmente 

si occupa anche della Biblioteca Comunale (ma che già da diversi anni collabora con il servizio di 

anagrafe-stato civile, che è l’ufficio nel quale presta servizio il dipendente che cesserà dal medesimo 

per raggiunti limiti di età il 14/08/2020). 

 

➢ Per tutte le assunzioni si provvederà secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:  

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 

- concorso pubblico (o altra procedura selettiva), ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, 
fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza 
nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati 
dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di 
mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

➢ Si prevedono poi le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 
uffici: 
➢ N. 1 – dipendente da adibire in qualità di collaboratore amministrativo (Categ. B. 

posizione economica B1) presso l’Ufficio dei Servizi sociali al fine di alleggerire il 
carico di lavoro dell’Assistente Sociale; 

➢ N. 1 – Operaio specializzato elettricista da adibire al servizio di distribuzione di 
energia elettrica – di cui il Comune è Concessionario – Categ. B, posizione 
economica B1. 

➢ N. 1 dipendente di Categ. D, posizione economica D3, Esperto amministrativo-

Contabile, da assumersi sulla base della fattispecie di cui  al comma 557 L. 311/2004; 
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3. INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA 

 

Al vertice delle aree sopra esposte sono nominati i Responsabili apicali di area a cui compete “lo 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate 

da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”. 

Entrando nel dettaglio, la scelta dell’Amministrazione per quanto riguarda la direzione delle n. 2 aree 

sopra individuate è la seguente:  

➢ Il Segretario Generale, a cui compete altresì il coordinamento generale dell’intera struttura 

organizzativa dell’ente; 

➢ al vertice delle Aree:  

1- AREA AMMINISTRATIVA, DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'AZIENDA 

ELETTRICA vi è, un Responsabile di Area incaricato di Posizione Organizzativa.       

2- AREA TECNICO-MANUTENTIVA vi è, un Responsabile di Area incaricato di Posizione 

Organizzativa. 

 

RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 

 

L’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge 

di Stabilità 2012), ha introdotto l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di 

personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 

con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. 

Pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, è necessario procedere 

ad una ricognizione del personale in esubero rispetto alle risorse umane in servizio all’interno delle 

varie Aree/Servizi/Uffici. 

Considerato il personale attualmente in servizio, come da allegato prospetto, anche in relazione agli 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,  
non si rilevano situazioni di personale in esubero. 

 

 

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE   

 

La dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno 

di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2020-

2021-2022, è pari a Euro 633.064,23 (media triennio 2011-2013). 

 

RIMODULAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE 

 

Nell’ambito del tetto finanziario massimo potenziale, l’Ente procede a rimodulare annualmente, sia 

quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni 

necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali, come da proposta da parte dei 

Dirigenti/Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance 

e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale. 

Nell’esercizio 2019 la spesa annua complessiva, relativa ai dipendenti attualmente in servizio è stata 

pari a Euro 514.287,28; 
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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

1. PREMESSA  

 

Sempre al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale 

delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di 

assunzioni e di spesa di personale, come da proposta da parte dei Dirigenti/Responsabili, viene 

predisposta la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, nell’ambito della quale 

vengono previste le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le relative modalità di reclutamento, 

nonché il ricorso a forme flessibili di lavoro.   
 

2. VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI  

 

Per il triennio 2020-2022 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca 

con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad 

assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare: 

a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001);  

b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 

165/2001); 

c. aver provveduto a consegnare il PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000) ai responsabili di AREA; 

d. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti – enti 

soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);  

e. aver rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio 

consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 

12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques 

a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);  

f. aver conseguito il saldo di competenza nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio 

di bilancio” nell’anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016); dal 2018, in 

caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, art. 1, L. n. 232/2016, 

qualora lo sforamento risulti inferiore al 3% degli accertamento delle entrate finali del medesimo esercizio, 

i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 475, 

lett. e) e comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);  

g. aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del 

rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell’anno 

precedente (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016);  

h. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti 

dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere 

dell’inadempimento. 

 

Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lett c), d) e i) si specifica che:  

➢  allo stato attuale non vi sono richieste inevase di certificazioni ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, 

del D. L. n. 185/2008. 

 

Si dà atto altresì di:  

- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e 

seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006) 
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- aver rispettato gli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell’anno 

precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);   

- aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, entro il 31/03 dell’anno 2018 la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio 

di bilancio nell’anno precedente (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016). 
 

3. FACOLTA’ ASSUNZIONALI E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI  

 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

114/2014, dall’anno 2019 i Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità 

nel 2015) possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% 

della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. 

 

Restano ferme le seguenti previsioni:  

− ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non 

superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 

contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la 

delibera n. 27/2014); 

−  ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla 

L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è 

consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite 

al triennio precedente; il riferimento “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, 

con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 

assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015).  

− per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un 

regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti 

trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime 

di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché 

abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora “pareggio di bilancio”); 

viceversa, come previsto dall’art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per 

processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare 

delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in 

relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le 

condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non 

sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a 

tempo indeterminato. In merito alla mobilità volontaria, quando utilizzata in applicazione 

dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero come propedeutica all’avvio di nuove 

procedure concorsuali, la Corte dei Conti della Lombardia con la delibera n. 127/2016 ha ritenuto 

che la stessa non possa essere considerata “neutra”, come previsto in linea generale dall’art. 1, 

comma 47, della L. n. 311/2004, e che, pertanto, la conseguente assunzione debba incidere sui 

budget assunzionali dell’Ente;  

− per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a 

tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti 

in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova 
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assunzione; diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che 

successivamente ha chiesto la riduzione d’orario; la Corte dei Conti della Lombardia con 

deliberazione n. 51/2012 ha riassunto così la questione: - ” .. l’aumento delle ore lavorative del 

personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il 

dipendente era stato assunto a tempo parziale …”; - “Al contrario, si dovrebbe pervenire alla 

conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è 

assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a 

tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro…”. 

 

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono  previste: 

 

1- le seguenti assunzioni (dando atto che nel quadriennio 2016- 2019 non si sono verificate 

cessazioni): 

 

✓ n. 1 posto tempo pieno ed indeterminato di un Esperto Amministrativo Contabile – Cat. 

D1 C.C.N.L.; 

✓ n. 1 posto di Ragioniere – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%)  ed indeterminato; 

✓ n. 1 posto di Geometra – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%)  ed indeterminato; 
 

 

      
Nota anno  2020: si prevede 

l'assunzione dal 01 luglio 2020 quindi 
per 6 mesi 

    

          

               

TIPENDIO 
TABELLARE 

RATEO 
13 ^ 

Ind. di 
comparto 

elem. 
Perequativo 

TOTALE 

CPDEL INADEL F.PR.CR. IRAP 

TOTALE 
carico 

dip. 
carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

1 20.344,07 1.695,34 550,8 276 5.716,55 505,92 1.360,54 114,33 164,6375 20,0075 €    - €    - 485,91 8.367,89 

2 20.344,07 1.695,34 550,8 276 5.716,55 505,92 1.360,54 114,33 164,6375 20,0075 €    - €    - 485,91 8.367,89 

4 22.135,47 1.844,62 622,8 228 12.415,45 1.098,77 2.954,88 248,31 357,565 43,455 €    - €    - 1.055,32 18.173,73 

  62.823,61 5.235,30     23.848,55 2.110,60 5.675,96 476,97 686,84 83,47 €    - €    - 2.027,13 34.909,51 

 

 

     

ANNO 2021 E 2022 

  

               

TIPENDIO 
TABELLARE 

RATEO 
13 ^ 

Ind. di 
comparto 

elem. 
Perequativo 

TOTALE 

CPDEL INADEL F.PR.CR. IRAP 

TOTALE 
carico 

dip. 
carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

carico 
dip. 

carico 
Ente 

1 20.344,07 1.695,34 550,8 276 11.433,11 1.011,83 2.721,08 228,66 329,275 40,015 €    - €    - 971,82 16.735,78 

2 20.344,07 1.695,34 550,8 276 11.433,11 1.011,83 2.721,08 228,66 329,275 40,015 €    - €    - 971,82 16.735,78 

4 22.135,47 1.844,62 622,8 228 24.830,89 2.197,53 5.909,75 496,62 715,13 86,91 €    - €    - 2.110,63 36.347,46 

  62.823,61 5.235,30     47.697,10 4.221,19 11.351,91 953,94 1.373,68 166,94 €    - €    - 4.054,26 69.819,02 
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2 -  E le seguenti sostituzioni di personale che si prevede cesserà nel triennio di 

riferimento:   

b1. - n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica C1 (Vigile Urbano); 
b2. - n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica C1 (Istruttore Amministrativo); 
b3.-  n.  1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica C1 (Istruttore Amministrativo); 
 

Il posto di cui alla precedente lettera b2. sarà coperto con procedura di mobilità volontaria 
interna. 

 
3 - le seguenti (eventuali) assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici:  

N. 1 – dipendente da adibire in qualità di collaboratore amministrativo (Categ. B. 
posizione economica B1) presso l’Ufficio dei Servizi sociali al fine di alleggerire il carico 
di lavoro dell’Assistente Sociale; 
N. 1 – Operaio specializzato elettricista da adibire al servizio di distribuzione di energia 
elettrica – di cui il Comune è Concessionario – Categ. B, posizione economica B1. 
N. 1 dipendente di Categ. D, posizione economica D3, da assumersi sulla base della 

fattispecie di cui  al comma 557 L. 311/2004. 

Per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, l’art. 9, comma 28, del Dl 78/2010 prescrive 

che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero 

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per 

le stesse finalità nell’anno 2009.  

Per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è 

computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 – 2009. Ebbene, 

non risulta che il Comune di Benetutti abbia sostenuto spese neanche nel triennio suddetto. 

Si pone dunque il problema per le amministrazioni che seppur in regola con gli obblighi di riduzione 

della spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, non abbiano una spesa storica di 

riferimento in nessuna delle annualità del triennio di riferimento 2007 – 2009. Per questa fattispecie 

si sono susseguiti orientamenti della Corte piuttosto contraddittori a partire dalla Sezione regionale 

di controllo per la Campania (delibera 245/2014) che escludeva, in assenza di spesa storica, la 

possibilità di ricorrere a tale tipologia di lavoro, penalizzando di fatto gli enti virtuosi che avevano 

evitato l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e costituendo un divieto al ricorso del lavoro 

flessibile che la norma non impone.  

 

La Corte, per dirimere la questione, riprende un orientamento (Sezione Lombardia - delibera n. 

29/2013 e Sezione Puglia delibera n. 149/2016) che consente, in assenza di spesa storica, di definire, 

sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà 

essere poi rispettato anche per gli anni futuri.  

Tale apertura si è resa necessaria anche per non incorrere nella censura della Corte Costituzionale che 

ha valutato non pregiudizievole la norma in considerazione della discrezionalità che lascia a ciascun 

ente di rimodulare la tipologia di spesa da sostenere e che dunque non può tradursi in un divieto 

assoluto del ricorso al lavoro flessibile. D'altronde, il ricorso a tipologie di lavoro a tempo determinato 

in taluni casi è fisiologico (per esempio la sostituzione di una dipendente in maternità) e deve 

rappresentare una soluzione praticabile dall'ente. La Sezione della Autonomie, quindi, nella 

deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi 

hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a 

effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del 
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D.lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il 

parametro finanziario per gli anni successivi. 
 

  

4. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE  

 

La consistenza del personale in servizio del Comune di  Benetutti non presenta scoperture di quote 

d’obbligo. 
 

RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA 

PUBBLICA 

La spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, 

rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente e rispetta gli attuali limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti 

della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale. 

 

Si dà atto, infine, che: 

- la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 rispetta i vincoli di finanza pubblica 

in materia di “pareggio di bilancio”, nonché gli equilibri di bilancio; 

- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere 

strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL, in quanto dall’ultimo Conto 

consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta 

dall’apposita tabella allegata al medesimo. 
 

 

IL RESPONSABILE D’AREA: Rosolino Sini 


