COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 53 del 26/07/2021
Oggetto:

Integrazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 16:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 53 DEL 26/07/2021
Oggetto:

Integrazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:




si è proceduto ad adottare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021,
quale allegato al Documento Unico di Programmazione dell’Ente per l’anno 2021 relativo al triennio
2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 22.03.2021;
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 dall'articolo 6, commi da 1 a 4
del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo aggiornamento con D.Lgs. n. 75/2017, attribuisce alla Giunta
comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche;

Dato atto che si rende necessario procedere all’adeguamento di quanto contenuto nel documento Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale approvato con delibera di Giunta n. 15 del 19.02.2021 alle effettive esigenze organizzative
dell’Ente, mediante integrazione della dotazione organica di un profilo di Istruttore tecnico categoria C da impiegare
nell’aria tecnica e di incremento part time del profilo di Istruttore amministrativo/biblioteca da un part time al 83,33 % al
94,44%;
Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di
programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
 alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;
 strumento imprescindibile di un’organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di
perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle
imprese;
Richiamato il regolamento per l’utilizzazione di graduatorie da altri comuni approvato con delibera di giunta n. 86 del
18.12.2020;
Rilevato che la dotazione organica viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa
per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;
Richiamate le seguenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale:



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che dispone l’obbligo di adozione della programmazione
annuale e triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.482/68;
 gli articoli 89 e 91 del Testo Unico EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000), che rimettono all’autonomia ed alla
discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in coerenza con le leggi
finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione triennale delle
assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.68/1999,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
Dato atto che, alla luce di dette disposizioni, risulta evidente che l’articolo 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, come
modificato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di
“dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione (D.M. 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173), si sostanzia ora in
un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa;
Visto Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno
2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base
alla sostenibilità finanziaria”
Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per
nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
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Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di
spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;
Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 476 in data 08.07.2021 con la quale è stato determinato il valore soglia per
nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al
ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto
approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;
Rilevato preliminarmente che nell’articolo 2 del citato decreto 34/2019, ai fini delle disposizioni ivi previste, si
forniscono le seguenti definizioni:
1) spesa del personale: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 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, al lordo degli oneri riflessi ed
al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;
2) entrate correnti: “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione relativo all'ultima annualità considerata”;
Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, questo Ente rientra nella fascia demografica “b” relativa ai comuni
da 1.000 a 1.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente
l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 28,60% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1);
Visti in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 che espressamente prevedono:


comma 1 “ In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2,
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del
personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale
indicato dalla seguente Tabella 2, 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;
 comma 2 “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 dalla Tabella 2 del comma 1, fermo
restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei
fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.
Accertato che, poiché il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato
esercizio 2020 e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell’ultima annualità considerata, è inferiore al valore
soglia del 28,60%, il Comune di Orotelli può incrementare, per l’anno 2021, la spesa del personale registrata nel
2018, in misura non superiore al 29%, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione e del valore soglia del 28,60%, il tutto come meglio esplicitato nei sottoindicati prospetti:
SPESA DEL PERSONALE

ENTRATE CORRENTI

Al lordo degli oneri riflessi ed al
netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo
rendiconto
della
gestione approvato. La voce
stipendi comprende il costo del
Segretario di sola pertinenza del
Comune.
ANNO
2019

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.
Le entrate sono al netto dei trasferimenti del Comune di Gavoi
quale rimborso delle spese del segretario.
ANNO
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Voce

IMPORTO

spesa di personale
dipendente a tempo
indeterminato e
determinato
macroaggregato 1
rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
somministrazione di
lavoro, personale di
cui all'art. 110
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
Altro

455.576,77

-

ENTRATE
CORRENTI

2020

2019

2018

MEDIA

ENTRATA
TIT.1

763.439

782.946

782.824

775.069

ENTRATA
TIT.2

1.611.844

1.442.453

1.490.674

1.514.990

ENTRATA
TIT.3

202.909

257.553

222.692

227.898

FCDE
bilancio di
previsione
anno 2020

113.207

TOTALE
455.576,77

2.428.572
2.632.836

Spesa di
anno 2018

2.492.466

2.404.751,09

personale
541.322,62

COMUNE DI

OROTELLI

ANNO

2021

POPOLAZIONE
(abitanti)

1971

CLASSE
VALORE SOGLIA

SPESA PERSONALE

MEDIA ENTRATE
CORRENTI
RAPPORTO SPESE DI
PERSONALE / MEDIA
ENTRATE CORRENTI

B

I Comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia di cui al comma 1, possono incrementare
28,60%
la spesa di personale registrata nell'ultimo
rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, sino ad una
spesa complessiva rapportata alle Entrate
455.576,77 €
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non
superiore al valore soglia
2.404.751 €

18,09%
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CAPACITA'
ASSUNZIONALE
TEORICA

232.128,02 €

% MAX INCREMENTO
ANNUALE PER I PRIMI
5 ANNUI (2020-2024)

29,00%

Capacità Assunzionale
effettiva anno 2021 il
29% delle costo
personale 2018 al netto
IRAP

156.983,56 €

anno 2021 incremento
del 29% del costo del
personale al 2018
€ 541.322,62

€ 698.306,18
VALORE MASSIMO DI SPESA
DEL PERSONALE CON
INCREMENTO RISPETTO AL
COSTO DEL 2018

In sede di prima applicazione e fino al 31
dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4,
comma
2,
possono
incrementare
annualmente, per assunzioni di personale a
tempo indeterminato, la spesa del personale
registrata nel 2018, secondo la definizione
dell'art. 2, in misura non superiore al valore
percentuale indicato dalla seguente Tabella
2, 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:

Totale capacità assunzionale anno 2021




il 29% del costo del personale al 2018 di € 541.322,62:
Limite di spesa per il 2021:
Limite di spesa teorico da non eccedere:

€ 156.983,56
€ 687.758,81
€ 701.042,80

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti “virtuosi” che nel corso
del corrente esercizio possono incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Rilevato che da ricognitiva avviata per l’adeguamento del vigente Piano del fabbisogno assunzionale 2021-2023, si
evidenzia:


che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo
dei corretti standard gestionali e che si rende necessario incrementare la propria dotazione organica con 1
(una) unità da impiegare nell’area tecnica
 che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un’ottica di una
costante
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati
alla massima economicità;
 che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati
di posizione organizzativa e, quindi, non è necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento
in disponibilità di personale, ai sensi del sopra
Richiamato l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/2015, il quale al comma 3,
prevede che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale –
P.T.F.P.), 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….”
Considerato che la recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le
amministrazioni, all’interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l’impiego delle
risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione
pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere
all’eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione;
Considerato che, in base alla documentazione agli atti, questo Comune garantisce il contenimento del rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti entro il limite soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020;
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Atteso che il presente atto sarà inviato al Revisore dei conti perché ne attesti la conformità al rispetto del principio di
contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei servizi
interessati;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2

Di integrare, alla luce di quanto sopra, la propria precedente Deliberazione n. 15 del 19/02/2021, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del
personale per il Triennio 2021/2022 prevedendo, per l'anno 2021, l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico - Cat.
C1 – con Contratto a tempo pieno e indeterminato, e di incrementare il part time del profilo Istruttore
amministrativo/ profilo biblioteca dal part time all’83,33% al 94,44%, come previsto nel documento allegato
alla lettera “A” della presente deliberazione, con valore integrante e sostanziale;

3

Di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile
2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il
personale dell’anno 2019 e le entrate correnti del triennio 2018/2020 al netto del Fondo crediti di dubbia
esigibilità relativo al Bilancio dell’anno 2019, è pari al 18,94%;

4

Di definire la propria consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, pari a n. 15
unità di personale;

5

Di dare atto che I procedimenti di nuova assunzione avverranno nel rispetto della norma relativa alle riserve
previste dalla legge 68/1999;

6

Di dare atto che si è proceduto all’assunzione di un istruttore amministrativo vigilanza mediante procedura di
scorrimento di graduatorie da altri comuni in coerenza con il programma triennale 2021/2023 approvato con
delibera di Giunta n. 15 del 19.02.2021;

7

Di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del
D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione
approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

8

Di pubblicare il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in “Amministrazione Trasparente”,
nell’ambito degli “obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con
rapporto a tempo indeterminato” di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni;

9

Di trasmettere il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato
tramite l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001,
come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020.
LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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