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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.16
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2020-2022 DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE.

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio alle ore dieci e minuti quaranta nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- preso atto che:
 in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”
emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le
PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare
l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) “… Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2); b) “In sede di definizione del piano di cui al
comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di
cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3); c) “Nel PTFP la
dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione
organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la
sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri
finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento
economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o
posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio,
sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste
dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore
alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le
amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del
personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
 la corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio
2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale
del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di
personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale
concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato
dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che “la stessa dotazione organica si risolve in un
valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti
territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima
resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando quale valore di riferimento il
valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente
sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione
Autonomie deliberazione 27/2015);
 entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo, ossia entro il 25/9/2018, le
pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in
difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art. 6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01
consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in
presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle
disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e sia
per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6
e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’Art. 22, comma 1, del
d.lgs.75/2017 prevede che “… In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6,

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”, mentre le linee di indirizzo
del decreto ministeriale prevedono che “la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle
assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o
autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano
assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”,
precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”;
- rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l’ente ha effettuato la seguente
procedura:
 è stato richiesto ai responsabili di servizio la proposizione delle risorse e dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo
criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con
le necessità reali, attuali e all’occorrenza future, indicando per ogni profilo professionale
richiesto: a) le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche
comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati; b) la distinzione
del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione
dell’evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di
specializzazione, del Settore/ufficio/area di riferimento, verificando come tale personale sia
necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell’ente come definiti nel
piano della performance; c) l’obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello
prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell’art.33 del
d.lgs.165/01; d) puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando
puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell’economicità, efficienza e qualità dei
servizi;
 ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il responsabile delle risorse
umane ha:
a) elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della
spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta nel triennio 2011-2013;
b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari
disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato
verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei
vincoli finanziari della spesa sostenuta nell’anno 2008;
c) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente per l’anno 2020;
d) sulla base delle informazioni ricevute dai dirigenti e delle risorse finanziarie disponibili nel
bilancio di previsione, dei limiti e vincoli finanziari in termini di reclutamento di nuovo
personale, della verifica dei servizi del SOSE in termini di spesa e di qualità dei servizi resi
non che presenta alcuna criticità, avendo rilevato un livello di servizi pari all’indice 9,00 e
livello di spesa pari all’indice 6,00, con una differenza positiva rispetto al fabbisogno
standard di euro 77.482 pari al 10,82%;
- ritenuto, pertanto, di procedere nella programmazione 2020-2022 senza prevedere alcuna
assunzione;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di prendere atto dei calcoli sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e
della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita della spesa sostenuta nel triennio
2011-2013, e alle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all’esterno di personale a
tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere
con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del
personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020/2022,
sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta negli anni 2011-2013;
2) di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni
contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della
pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter: a) formulazione delle proposte da parte
della dirigenza dell’ente secondo la logica dell’innovazione e della semplificazione delle figure
professionali necessarie; b) della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi
e dalle funzioni rilevati dal SOSE; c) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei
fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile; d) di limiti finanziari e delle priorità riferite
alla realizzazione degli obiettivi del mandato del sindaco;
3) di approvare il quadro assunzionale per gli anni 2020, 2021 e 2022 senza prevedere alcuna
assunzione.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Allegto “A” alla d.g.c. 16/2020
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
2020-2022 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE” ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 13/02/2020
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 13/02/2020
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMIT’: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 13/02/2020
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/02/2020 al 06/03/2020 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 20/02/2020

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

