
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

20/03/2019

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021
- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE  DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

20

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

       L'anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella sede

municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

         All'appello risultano:

ORIGINALE

Presenti Assenti

XGiusti Marco Sindaco

XCiancarella Cesare Vicesindaco

XRossilli Francesca Assessore

XAlbani Alessio Assessore

Soncini Pamela Assessore X

          Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

Riconosciuta legale l'Adunanza, il Signor. Giusti Marco, in qualità di Sindaco, assume

presidenza e dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art.  39  della  L.  n.  449/1997  ha  stabilito  che  al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di
funzionalità  e  di  ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi
compatibilmente con le  disponibilità  finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di
personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a  norma  dell'art. 91  del  D. Lgs. n. 267/2000  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni
locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui
all'art.  1,  comma  2,  e  all'art.  70,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  successive
modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie
politiche  di  reclutamento  di  personale  al  principio  del  contenimento  della  spesa  in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai  sensi  dell'art. 19,  comma  8,  della  L. n. 448/2001  (  L. Finanziaria  per  l'anno  2002),  a
decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che
i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e
s.m.i.;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014,  convertito  dalla  legge  n. 114/2014,  il
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale,
come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma
4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti  nella
relazione  di  accompagnamento  alla  delibera  di  approvazione  del  Bilancio  annuale
dell'ente;

Richiamato  altresì  l'art.  6  del  D.  Lgs.  165/2001,  come  modificato  dall'art.  4  del  D.Lgs.  n.
75/2017,  il  quale  disciplina  l'organizzazione  degli  uffici  ed  il  piano  triennale  dei
fabbisogni  di  personale,  da  adottare  annualmente  in  coerenza  con  la  pianificazione
pluriennale delle attività e della  performance,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  emanate  ai
sensi  del  successivo  art.  6-ter,  nel  rispetto  delle  facoltà  assunzionali  previste  a
legislazione  vigente  e  tenuto  conto  della  consistenza  della  dotazione  organica  del
personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo  per
la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come
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introdotte  dall'art. 4,  del  D. Lgs. n. 75/2017,  sono  adottate  entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  e  che,  in  sede  di  prima  applicazione,  il
divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal
30/03/2018  e  comunque  solo  decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
delle stesse;

Considerato che con  il  Decreto  8/05/2018  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni di personale da parte  delle  amministrazioni  pubbliche”,    pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio 2018;

Rilevato che: 

-Le  citate  Linee  di  indirizzo  non  hanno  natura  regolamentare  ma  definiscono  una
metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia
organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

- Le citate Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di  personale  da
parte  delle  PP.AA.,  con  Decreto  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  8  maggio  2018
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  27  luglio  2018  precisano  che  “La  nuova
visione,  introdotta  dal  d.lgs.  75/2017,  di  superamento  della  dotazione  organica,  si
sostanzia,  quindi,  nel  fatto  che  tale  strumento,  solitamento  cristallizzato  in  un  atto
sottoposto  ad  iter  complesso  per  l'adozione,  cede  il  passo  ad  un  paradigma  flessibile  e
finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP (…) 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.

Nel  rispetto  dei  suddetti  indicatori  di  spesa  potenziale  massima,  le  amministrazioni,
nell'ambito  del  PTFP,  potranno  quindi  procedere  annualmente  alla  rimodulazione
qualitativa  e  quantitativa  della  propria  consistenza  di  personale,  in  base  ai  fabbisogni
programmati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  10  bis,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale
rimodulazione  individuerà  quindi  volta  per  volta  la  dotazione  di  personale  che
l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che  farà  da  riferimento  per
l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica
come riferimento (vedi ad esempio , l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  che  indica  un  limite  percentuale  della  dotazione  organica  ovvero,  in  senso
analogo, l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) …”.

Visto  l'art. 33  del  D.Lgs. n. 165/2001,  come  sostituito  dal  comma  1  dell'art.  16  della  L.  n.
183/2011  (Legge  di  Stabilità  2012),  il  quale  ha  introdotto  l'obbligo  dall'1/1/2012  di
procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria
per  poter  effettuare  nuove  assunzioni  o  instaurare  rapporti  di  lavoro  con  qualunque
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tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere contestualmente alla ricognizione della dotazione
organica,  intesa  quale  valore  finanziario  e  cioè  dotazione  di  spesa  potenziale  ed  alla
previsione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 (FTPT ), con particolare
riferimento  all'anno  2019,  nel  rispetto  della  spesa  potenziale  massima,  e  ciò  secondo  le
linee  guida  adottate  dalla  funzione  Pubblica  in  data  8.5.2018. Tale  FTPT  è   strumento
flessibile  da  rimodulare  annualmente  dal  punto  di  vista  quantitativo  e  qualitativo,
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Pertanto,  secondo  la  normativa
predetta  e  le  Linee  guida  dell'8.5.2018  “resta  fermo  che,  in  concreto,  la  spesa  di
personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà  di  assunzione  consentite,
comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art.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 di personale, al limite di spesa consentito dalla legge;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale  massima  imposta
dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 –  quater   della  L. n. 296/2006  e  s.m.i.,  e
delle predette Linee Guida della Funzione  Pubblica dell' 08.05.2018  è pari a  € 506.011,96
.e  che  il  limite  di  spesa  per  le  assunzioni  flessibili  di  cui  all'art.  9  comma  28  del  D:L
78/2010 è di € 94.849,33. Tali importi  si rilevano dall'attestazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario  di cui agli allegato  A e C  al presente atto;

Visto il prospetto di verifica della coerenza delle spese di personale anno 2019  con il limite
di spesa calcolato sul valore medio del triennio 2011-2013, Allegato B al presente atto; 

Rilevato che la dotazione  organica  dell'Ente,  intesa  come  “spesa  di  personale  in  servizio  al
1.1.2019”,  è  acclarata  nell'elenco  di  cui  Allegato  D  al  presente  atto  ed  è  di  seguito
illustrata:  17  dipendenti  in  servizio  (di  cui  n. 1  a  tempo  determinato,  n.  3  staff  e  n.  2
dipendenti  a  tempo  indeterminato  in  comando  presso  l'Ufficio  del  Giudice  di  Pace),
compreso il Segretario Comunale, in convenzione con i Comuni di Ocre e Fossa  oltre n. 1
dipendente di altro Comune utilizzato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004
per  n.  12  ore  settimanali.  La  spesa  complessiva  del  personale  in  servizio  al  1.1.2019,
comprensiva di  fondo  per  le  risorse  decentrate  e  indennità  posizioni  organizzative  e  di
oneri,  ed  al  lordo  del  rimborso  da  parte  dei  comuni  convenzionati  che  utilizzano  il
personale pari ad € 171.462,64, è di € 677.102,14; pertanto l'effettiva spesa di personale
al netto dei rimborsi da parte dei comuni convenzionati è pari ad € 505.639,50; 

Dato  atto  che  nella  dotazione  organica  predetta  non  si  rilevano  situazioni  di  personale  in
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esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e non si ravvisa la fattispecie di
cui all'art.31  “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” del D.Lgs
165/2001

Ribadito  il  concetto  che  la  dotazione  organica  ed  il  suo  sviluppo  triennale  deve  essere
previsto  nella  sua  concezione  di  massima  dinamicità  e  pertanto  modificabile  ogni  qual
volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della
popolazione,  ecc.,  sempre  nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di assunzioni e spesa di personale.

Richiamato  l'art.  1,  commi  557  e  seguenti,  della  L.  27/12/2006  n.  296  (legge  finanziaria
2007)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  quale  disciplina  il  vincolo  in  materia  di
contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di  stabilità  nel  2015
(ora soggetti al“pareggio di bilancio”);

Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai
sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, con verbale n. 3 in data 18.03.2019;

Rilevato  che  del  contenuto  del  presente  provvedimento  sarà  fornita  la  prescritta
informazione  alle  Organizzazioni  sindacali  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
165/2001 e s.m.i..

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  servizio  personale  e  del  Responsabile
servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000:

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1)  La premessa e gli allegati alla presente  delibera:  Allegato  A  -   Prospetto  di  calcolo  del
limite di spesa del personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità –  rif. Valore medio
del  triennio  2011-2013,   Allegato  C  -   prospetto  dimostrativo  del  rispetto  del
contenimento della spesa  di  personale  a  tempo  determinato,  Allegato  B  -   prospetto  di
verifica della coerenza delle spese di personale anno 2019  con il limite di spesa calcolato
sul  valore  medio  del  triennio  2011-2013,  Allegato  D  -  “Dotazione  organica  e  spesa
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personale in servizio al 1.1.2019” sono parti integranti del deliberato;
2)  Di  prendere  atto  che  a  seguito  della  revisione  della  dotazione  organica,  effettuata  ai

sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e  della
ricognizione  delle  eccedenze  di  personale,  ai  sensi  dell'art. 33  del  D.Lgs. n. 165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero
per l'anno 2019;

3)  Di  prendere  atto  dei  limiti  di  spesa  per  il  personale  di  cui  all'Attestazione  del
responsabile  Servizio  finanziario,  Allegato  A,  che  evidenzia  che  il  limite  di  spesa
potenziale  massimo  del  comune  di  Scoppito   ai  sensi  dell'art.1  comma  557  e  s.s  della
L.296/1996  e  delle  predette  Linee  guida  della  Funzione  pubblica  dell'8.5.2018  è  di  €
506.011,96 e che il limite di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art.9 comma 28 del
D.L 78/2010 è di € 94.849,33 -  Allegato C;

4)  Di  prendere  atto  altresì  che  la  “Dotazione  organica  e  la  spesa  personale  in  servizio.  al
1.1.2019”come  rappresentata  nell' Allegato  D,  è  di  seguito  illustrata:  17  dipendenti  in
servizio  (di  cui  n.  1  a  tempo  determinato,  n.  3  staff  e  n.  2  dipendenti  a  tempo
indeterminato  in  comando  presso  l'Ufficio  del  Giudice  di  Pace),  compreso  il  Segretario
Comunale,  in  convenzione  con  i  Comuni  di  Ocre  e  Fossa  ,  oltre  n.  1  dipendente  di  altro
Comune  utilizzato  ai  sensi  dell'art.  1  comma  557  della  Legge  311/2004  per  n.  12  ore
settimanali.  La  spesa  complessiva  del  personale  in  servizio  al  1.1.2019,  comprensiva  di
fondo per le risorse decentrate e indennità posizioni organizzative e di oneri, ed al lordo
del  rimborso  da  parte  dei  comuni  convenzionati  che  utilizzano  il  personale  pari  ad  €
171.462,64,  è  di  €  677.102,14;  pertanto  l'effettiva  spesa  di  personale  al  netto  dei
rimborsi da parte dei comuni convenzionati è pari ad € 505.639,50;

5) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in  “Amministrazione trasparente”,
nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;

6)  di trasmettere  il  presente  piano  triennale  dei  fabbisogni  alla  Ragioneria  Generale  dello
Stato  tramite  l'applicativo  “PIANO  DEI  FABBISOGNI”  presente  in  SICO,  ai  sensi
dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le
istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

7)  di rendere la presente con separata ed unanime votazione  immediatamente  eseguibile  ai
sensi e per gli  effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si  esprime,  a  conclusione  della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  sulla  proposta  della

presente deliberazione, in ordine alla  “regolarità tecnica” ai sensi dell'art. 49 comma  1  del  D.
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Lgs 18.08.2000 n. 267.

     Il Segretario Comunale

   F.to Dott.ssa Marina ACCILI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Si  esprime,  a  conclusione  della  fase  istruttoria  ,  parere  favorevole  sulla  proposta  della

presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile ai sensi  dell'art. 49  comma  1  del  D.

Lgs 18.08.2000 n. 267.

     Il Responsabile del Servizio finanziario

             F.to  Rag. Franca RENZETTI
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

Letto, approvato e sottoscritto:

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

[X] Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del

Comune, il 21/03/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata trasmessa con elenco in data odirna ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n.

267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune, come prescritto

dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal ____________;

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì _____________
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