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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13 del 10.02.2022 

 

         

OGGETTO: Aggiornamento Programma triennale del fabbisogno di personale triennio 

2022/2024. Verifica delle eccedenze e del personale sovrannumerario. Piano delle assunzioni 

anno 2022. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 13,15  presso l’Ufficio del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  

3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  

4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  

5 RIVETTI MICHELE Assessore X  

 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto 

 

 

 

 

Comune di Arienzo 

P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

P i a z z a  S a n t ’ A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  

Tel .0823 805987–  Fax 0823804619  

C . F .  8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Aggiornamento Programma triennale del fabbisogno di personale triennio 

2022/2024. Verifica delle eccedenze e del personale sovrannumerario. Piano delle assunzioni 

anno 2022. 

IL PRESIDENTE 

 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di, sulla quale sono stati espressi i pareri 

di cui agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 

21.05.2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTI i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO in particolare il decreto sindacale, n. 16 del 29 aprile 2021 con il quale è stato attribuito all’Ing. 

Francesco PERRETTA l’incarico di Responsabilità del Settore II – FINANZIARIO, TRIBUTI E 

PERSONALE; 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 11.03.2021 è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 di differimento al 31.03.2022 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 309 

del 30.12.2021; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’elaborazione dei documenti programmatori preordinati 

all’elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, la Giunta comunale ha adottato in data 

28.12.2021 la deliberazione n. 147 recante ad oggetto “Programma triennale del fabbisogno di 

personale triennio 2022/2024. Verifica delle eccedenze e del personale sovrannumerario. Piano delle 
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assunzioni anno 2022” e che, medio tempore, è sopraggiunta la necessità di adottare un suo 

aggiornamento; 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione  n. 10 del 22.09.2020 assunta dal Commissario Straordinario Dott. Stefano Italiano 

con i poteri della Giunta comunale avente ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale e piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione”; 

-  la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 02.11.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento del 

programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022. Piano assunzioni a tempo 

indeterminato e parziale mediante stabilizzazione di lavoratori contrattualizzati già appartenenti 

al bacino LSU ai sensi dell'art.1, comma 495 e ss. della Legge n.160”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Incremento orario di lavoro 

part time settimanale di sette dipendenti (ex LSU) assunti dal Comune di Arienzo con contratto a tempo 

indeterminato in data 31.12.2020. Aggiornamento del programma -     triennale del fabbisogno di personale 

2020/2022 e della dotazione organica”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 02.03.2021 avente ad oggetto “Piano del fabbisogno di 

personale triennio 2021/2023. Verifica delle eccedenze e del personale sovrannumerario. Dotazione 

organica.”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell’11.03.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 04.05.2021 avente ad oggetto “Indizione di due procedure 

concorsuali per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di 

categoria D, pos. ec. D 1 con profilo Istruttore direttivo di vigilanza e per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato per mesi sei di n. 1 dipendente di categoria C, posiz, ec, C1, con profilo Istruttore di vigilanza 

da assegnare al Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE. Indirizzi al responsabile del Settore II – 

FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI per l’avvio delle procedure.”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30.07.2021 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023. Stabilizzazione di quattro lavoratori già 

appartenenti al bacino LSU ai sensi dell'art.1, commi 495 e ss. della legge n. 160/2019, come modificato 

dall’art. 8 del decreto legge n. 44/2021 convertito con legge n. 76/2021, e dell’art. 1, comma 446 della 

legge n. 145/2018.”; 

RICHIAMATI, inoltre, gli atti relativi alle recenti integrazioni alla dotazione organica dell’Ente connesse alla 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi dell’art.1, comma 495 e ss. della Legge 

n.160/2019, quali: 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 05.01.2021 recante ad oggetto “Proroga per l’anno 2021 

ai sensi del comma 294, dell’art. 1, della legge n. 178/2020 delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 

78, comma 2, della legge n. 388/2000, per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 

2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000.”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 20.01.2021 recante ad oggetto “Presa d’atto 

stabilizzazione lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 

febbraio 2000, n. 81 tramite assunzioni a tempo indeterminato e parziale ai sensi dell’art. 1, comma 

495, della Legge n. 160/2019. Rideterminazione dotazione organica.”, con la quale si è dato atto della 

stabilizzazione di  n. 9 LSU con risorse a valere sul FSOP tramite assunzione con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e parziale;  
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• la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28.01.2021 recante ad oggetto “Incremento orario di 

lavoro part time settimanale di sette dipendenti (ex LSU) assunti dal Comune di Arienzo con contratto 

a tempo indeterminato in data 31.12.2020. Aggiornamento del programma triennale fabbisogno del 

personale 2020/2022 e della dotazione organica.”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30.07.2021 “Aggiornamento del programma triennale 

del fabbisogno di personale 2021/2023. Stabilizzazione di quattro lavoratori già appartenenti al 

bacino LSU ai sensi dell'art.1, commi 495 e ss. della legge n. 160/2019, come modificato dall’art. 8 

del decreto legge n. 44/2021 convertito con legge n. 76/2021, e dell’art. 1, comma 446 della legge n. 

145/2018.”, con la quale si è dato atto della stabilizzazione di  n. 4 LSU con risorse a valere sul FSOP 

tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato con part time al 38% ed 

inquadramento nella categoria giuridica A, posizione ec. A1; 

DATO ATTO che la dotazione organica del Comune di Arienzo alla data del 25.01.2022 risulta così 

composta: 

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE  

   
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D2 - Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 2,00 100,00%  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento orario 

anno 2021 
1,00 55,00%  

B7- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B2- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzati con incremento orario 

anno 2021 
3,00 63,88%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento orario 

anno 2021 
1,00 55,00%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato - LSU stabilizzati nel 2021 2,00 38,00%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 12,00 

 

 

  
 

 

SETTORE II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento orario 

anno 2021 
1,00 63,88%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 2,00 

 

 

  
 

 



5 
 

                                                              SETTORE III UNIFICATO – UFFICIO TECNICO  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D1*- Attualmente in servizio a tempo determinato ex art.. 110 TUEL fino al 30.01.2025 1,00 100,00%  

C6- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento orario 

anno 2021 
1,00 63,88%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzati  2,00 47,00%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato -  LSU stabilizzati nel 2021 2,00 38,00%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 8,00 

 

 

  
 

 

SETTORE IV – VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D2 – Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

C1 - Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

C1 - Attualmente in servizio a tempo det. fino al 31.04.2022 1,00 100,00%  

C 1 -  Attualmente in servizio a tempo det. fino al 31.01.2022 1,00 100,00%  

Totale dipendenti  assegnati al Settore 4,00 

 

 

    
    

   
 

TOTALE DIPENDENTI al 25.01.2022 26,00   

 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. del 27/04/2020, con cui è stata 

data attuazione alla disposizione contenuta all’art. 33, comma 2 del D. L. 34/2020, convertito in Legge n. 

58/2020, recante modalità completamente modalità di determinazione delle capacità e dei vincoli assunzionali 

per gli enti locali; 

RICHIAMATI: 

• gli artt. 2, 4, 6, 6 tre e 33 del D.lgs.165/2001; 

• l’art. 22, comma 1, del D.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di 

personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall’art. 4, del D.Lgs.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.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; 
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• con 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”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto premesso, doversi detrminare le capacità assunzionali secondo il 

nuovo metodo introdotto dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2020, allo scopo di redigere il piano del fabbisogno 

del personale per il triennio 2022-2024, sulla base delle esigenze espresse dalla struttura organizzativa 

dell’Ente in ordine al conseguimento di una più efficiente ed efficace azione amministrativa; 

DATO quindi ATTO che, in ossequio all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra 

richiamate, è necessario per l’ente definire il limite di spesa potenziale massima di personale nel rispetto delle 

nuove norme sul contenimento della stessa e che in tale limite l’amministrazione: 

• potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando 

però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli 

rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, 

conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni; 

• dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, 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; 

 

RILEVATO, quindi, con riferimento a quanto sopra, che è necessario individuare sia le limitazioni di spesa 

vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente in relazione all’esercizio finanziario 2022; 

DATO ATTO che, ai fini della verifica dei presupposti necessari per le assunzioni previste dal DM 17 marzo 

2020, è necessario calcolare il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti, laddove per 

spesa di personale devono intendersi gli impegni di competenza per la spesa complessiva sostenuta per tutto il 

personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e al netto dell’IRAP, mentre per media delle entrate correnti deve farsi riferimento alla 

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 

al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità 

considerata; 

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in 

materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra 

spese di personale / entrate correnti; 

VERIFICATO che il Comune di Arienzo, ai sensi dell’art. 2 del DM del 17 marzo 2020, rientra nella fascia 

demografica E, quella dei comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, avendo n. 5.331 abitanti alla data del 31.12.2020 

(penultimo anno) e che, pertanto, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, 

il valore soglia da tenere in considerazione, come indicato nella tabella 1 dell’art. 4, co. 1, è pari al 26,90 %; 

PRESO ATTO che, ai fini del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto 

2020 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti 

approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020) 

introdotto dal DM 17.03.2020, occorre considerare i seguenti valori: 

 

RAPPORTO di cui al DM attuativo dell’art. 33 del decreto crescita (DL n. 34/2019) G = C/D-E 
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CALCOLO RAPPORTO SPESA/ENTRATE PERSONALE - ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL 

D.L. N. 34/2019  

 FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA NEL TRIENNIO DI 

RIFERIMENTO ('18, '19 E '20) CHE CONCORRONO ALLA MEDIA  

   

 A  
 SPESA PERSONALE ULTIMO 

RENDICONTO APPROVATO (2020)  
                    689.057,30 €  

 B   IRAP                        28.663,57 €  

 C=A-B  
 SPESA PERSONALE DA CONSIDERARE 

AI FINI CALCOLO RAPPORTO  
                    660.393,73 €  

 D  
 MEDIA ENTRATE CORR. UTLIMI TRE 

RENDICONTI APPROVATI  
                 4.451.596,38 €  

 E   FCDE PREVISIONE 2020                      868.246,05 €  

 F=D-E   DENOMINATORE                   3.583.350,33 €  

 G=C/F   RAPPORTO SPESA/ENTRATE  18,43% 

 

RILEVATO che il rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto 2020 assestato di 

questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), è pari a 18,43 %, 

risultando inferiore al valore soglia di 26,90%; 

ATTESO che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra indicato, 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, secondo le definizioni dell’art. 2 del DM, non superiore al valore soglia 

individuato dalla Tabella 1, art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica; 

DATO ATTO, pertanto, che per i comuni si collocano nella prima fattispecie di cui all’ art. 5, co. 1, DM 

17.03.2020 (c.d. enti virtuosi), ossia i comuni che hanno un rapporto inferiore al valore soglia, vale a dire quelli 

con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, è riconosciuta una capacità di spesa 

aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, ossia è consentito un incremento teorico per nuove 

assunzioni a tempo indeterminato applicabile dall’anno 2021 fino al 2024, entro il raggiungimento della soglia 

massima rappresentata dal valore soglia (Tabella 1, art. 4, comma 1 del DM 17.03.2020). Tale incremento è  

indicato per ciascun anno nella tabella  2, art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020, che per i comuni di fascia 

E, come il comune di Arienzo, è pari per l’anno 2022 al 24 % della spesa del personale sostenuta nell’anno 

2018, determinata ai sensi dell’art. 2 del DM 17 marzo 2020, come stabilito nelle percentuali massime di 

incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione  dall’anno 2021 e fino al 31 

dicembre 2024 per fascia demografica indicate nella Tabella 2,  art. 5, del DM; 
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VISTI i parametri registrati dal Comune di Arienzo ai sensi del DM 17 marzo 2020, sintetizzati nel seguente 

prospetto: 

 

  

Fascia 

demografica 

Popolazione del 

Comune al 

31.12.2020 

Valori soglia Tabella 

1, art. 4, DM 17 

marzo 2020 

Valore rapporto 

spesa personale 

2020/ (media 

Entrate TIT. I-II-

III (2018-2019-

2020) AL NETTO 

FCDE 2020 

Percentuale massima 

di incremento anno 

2022 del personale in 

servizio a tempo 

indeterminato 

rispetto alla spesa 

2018 determinata ai 

sensi dell’art. 2 DM 

17 marzo 2020-

(Tabella 2, art. 5, 

DM 17 marzo 2020) 

E) 

abitanti 5.000-

9.999 

5.265 abitanti 26,90 % 18,43 % 24,00 % 

 

RIBADITO che il Comune di Arienzo può incrementare la propria spesa di personale a tempo indeterminato 

per l’anno 2022 di una percentuale pari al 24 % rispetto alla spesa di personale sostenuta nell’anno 2018, 

determinata ai sensi dell’art. 2 del DM 17 marzo 2020; 

DATO ATTO: 

• che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2018, desunta dal rendiconto approvato, determinata ai 

sensi dell’art. 2 del DM 17 marzo 2020 (al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al netto 

dell’IRAP) ammonta ad € 667.371,84; 

• che la percentuale massima teorica di incremento pari al 24 % da applicare alla spesa di personale 

sostenuta nel 2018 determina una spesa differenziale disponibile per assunzioni a tempo indeterminato 

nell’anno 2022 pari ad € 160.169,24, a condizione che il rapporto tra spesa del personale 2020 e media 

entrate correnti ultimo triennio al netto del FCDE, sia contenuta entro il valore soglia della fascia 

demografica di riferimento, ossia del 26,90 %, fatte salve le possibili assunzioni nei limiti del turnover al 

100%: 

DATO ATTO che il limite massimo alla spesa del personale per l’anno 2022 deve garantire che il rapporto 

tra la spesa complessiva del personale desunta dal rendiconto 2020 incrementato del costo connesso 

all’aumento di spesa del 24 % disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2022,  e la media 

delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), sia contenuta entro il valore soglia del 26,90 %; 

 

EVIDENZIATO che tale condizione risulta soddisfatta, come si evince dai seguenti passaggi: 
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N  

 SIMULAZIONE DELLA 

SPESA DI PERSONALE 

ANNO 2022 con incremento ex 

tabella 2, art. 5, DM 17.03.2020 

                   €  820.562,97 1 

 D  

 MEDIA ENTRATE CORR. 

UTLIMI TRE RENDICONTI 

APPROVATI  

                 € 4.451.596,38   

 E   FCDE PREVISIONE 2020                    €     868.246,05   

 F=D-E   DENOMINATORE                    €  3.583.350,33  

 O=N/F  

 RAPPORTO 

SPESA/ENTRATE A 

SEGUITO 

DELL'INCREMENTO  

            22,90% 

 

DATO ATTO: 

• che il valore dell’attuale dotazione organica dell’ente, determinato ai sensi dell’art. 2 del DM del 

17.03.2020, al netto del contributo spettante al comune per le intervenute stabilizzazioni degli LSU negli 

anni 2021 e 2022, con risorse a valere sul FSOP, è pari ad € 722.015,97, invece dell’importo corrispondente 

ad € 773.449,50, erroneamente riportato nella già menzionata delibera n. 147/2021 per motivazioni 

imputabili ad un mero errore di trascrizione; 

• che il valore limite della dotazione organica/spesa del personale conseguente alle assunzioni consentite 

dal DM 17.03.2020 per i comuni virtuosi come Arienzo (incremento del 24 % della spesa anno 2018) 

è pari ad € 820.562,97, che è quel valore di spesa del personale che consente di mantenere il rapporto tra 

spesa del personale 2020, incrementata delle spesa per le ulteriori assunzioni consentite nel 2022 ai sensi 

del DM, e la media entrate correnti ultimo triennio al netto del FCDE accantonato nel bilancio di previsione 

(2020), inferiore al valore soglia del 26,90 %, come sopra evidenziato; 

EVIDENZIATO, pertanto, che il rapporto SPESA/ENTRATE ex art. 4, co. 1 del D.L. 34/2020, calcolato 

tenendo conto dell’incremento consentito agli enti virtuosi per assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 

2022 dal DM per il 2022 ex art. 5, co. 1, è pari al 22,90% e risulta essere inferiore al valore soglia del 26,90% 

vigente per la fascia demografica cui appartiene il comune di Arienzo; 

VERIFICATA, pertanto, la possibilità per il comune di Arienzo di attuare per l’anno 2022 un programma di 

assunzioni entro un valore di spesa pari ad € 98.547,00, ottenuta come differenza tra la spesa massima 

consentita dal DM per le assunzioni del 2022 ex art. 5, co. 1 (€ 820.562,97) e la spesa del personale 

corrispondente all’attuale dotazione organica (€ 722.015,97); 

DATO ATTO che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l’anno 2022, comprensiva 

delle assunzioni programmate, determinata ai sensi dell’art. 2 del DM del 17 marzo 2020, quantificata in 

complessivi € 816.627,29, è rispettosa altresì dell’ulteriore limite di cui all’art. 1, comma 557-quater, della 

                                                           
1 Importo determinato come somma della spesa per il personale desunta dal rendiconto approvato anno 2020 (€ 
660.393,73) e dell’incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato previste nella tabella 2, art. 5, DM del 
17.03.2020 per gli enti virtuosi. 
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Legge n. 296/2006 introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014, pari alla spesa media di personale sostenuta nel 

triennio 2011/2013, che per il Comune di Arienzo è pari ad € 1.096.492,12; 

RITENUTO doversi procedere ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativamente al 

triennio 2022/2024 per effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto delle 

disposizioni normative e di programmare una dotazione organica compatibile con le necessità dell’Ente in 

termini quantitativi e qualitativi (profili professionali) tali da assicurare adeguati livelli di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa; 

RILEVATO che le pubbliche amministrazioni, fermo restando l’obbligo di soddisfare le esigenze connesse 

con il proprio fabbisogno ordinario tramite assunzioni a tempo indeterminato,  possono effettuare assunzioni 

a tempo determinato nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia; 

RICHIAMATO in proposito l’art. 36, del D. Lgs. n. 162/2001 e ss. mm. e ii., rubricato Personale a tempo 

determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, che dispone quanto segue: 

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono 

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di 

reclutamento previste dall'articolo 35. 

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 

contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro 

nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle 

amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo 

del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 

e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato 

secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di 

funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 

rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e 

gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita 

l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando 

la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a 

tempo indeterminato. 

2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi 

riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN. 

(…) 

DATO ATTO: 

• che l’art. 9, co. 28 del d.l. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 4, co. 

102 della Legge n. 183/2011 e dall’art. 11, co. 4 bis del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 114/2014, a decorrere dall’anno 2011 le PA possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro 
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flessibile nel limite del 50% ovvero del 100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

• che la Sez. Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la 

n. 15/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto (al quale devono conformarsi tutte le Sezioni 

regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2010, convertito in L. 213/2012): “Ai fini della 

determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9 co. 28 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii., l’ente locale che 

non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009, 

può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa 

strettamente necessaria, per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei 

presupposti stabiliti dall’art. 36 co. 2 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – 

ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”; 

• che l’art. 16 co. 1quater, del d.l. 113/2016, convertito dalla L. 160/2016, ha stabilito l’esplicita esclusione 

dal tetto della spesa per il lavoro flessibile degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell’art. 110, co. 1, 

D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, nello specifico il comma 5-bis 

che testualmente recita “La quota dei proventi di cui alla lettera c)  del  comma  4 può anche essere destinata 

ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di 

lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla  

sicurezza  urbana  e  alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento  dei  servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186, 186-bis e 187”; 

 

RILEVATA, dunque, la possibilità per i comuni di destinare una quota dei proventi derivanti da violazioni al 

Codice della Strada per effettuare assunzioni stagionali (..) ovvero per finanziare progetti di potenziamento 

della sicurezza urbana; 

DATO ATTO che la previsione degli incassi derivanti dalle c.d. “violazioni al codice della strada” inserite 

nel bilancio di previsione 2021-2023 erano pari ad  € 215.000,00 per ognuna delle tre annualità e che, dette 

previsioni in riferimento all’annualità 2021 sono state determinate sulla base delle ingiunzioni emesse con 

specifico riferimento alle sole infrazioni rilevate nell’annualità di riferimento, consentendo dunque di 

presumere corretta, ove non sottostimata, la previsione innanzi menzionata; 

RITENUTO opportuno contemplare nel presente atto la destinazione di parte della quota di risorse di cui al 

comma 5-bis dell’articolo 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 all’assunzione di personale c.d. “stagionale” 

nel limite dei 5 mesi contemplati dalla normativa vigente in materia di assunzioni flessibili; considerati congrui 

tra l’altro dalla magistratura contabile; 

DATO ATTO: 

• che a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni 

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai 

commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo e, pertanto, questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole 

sugli equilibri di bilancio nell’anno 2020; 

• che la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta 

contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 

557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio 

di previsione 2021, come sopra evidenziato;  
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CONSIDERATO: 

• che l’ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 17.12.2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva, il piano delle azioni positive e pari opportunità triennio 2022-2024 ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006; 

• che l’ente effettua, con la presente deliberazione, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale e 

dell’eventuale presenza di personale sovrannumerario ai sensi dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001; 

• l’ente ha rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi 

dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per 

l’approvazione; 

• l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, lett.c), 

del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del 

d.l. 29/11/2008, n. 185;  

• l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, 

pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale; 

VISTO l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli organi di 

revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del 

fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali 

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti 

e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti 

nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente”;  

RILEVATA la competenza generale e residuale della Giunta in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, 

commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D. Lgs. 

18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI;  

ACQUISITO altresì il parere del Revisore Unico dei conti Dr Tullio Bongo reso, ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b), punto 1), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con Verbale N. 26 del 08.02.2022, acquisito 

al prot. n. 0001287 del 10.02.2022, con cui lo stesso ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del 

principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e che, allegato al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3, Legge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
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2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della L. 183/2011, 

che nell’Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza e che, 

pertanto, l’Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esuberi; 

3. DI APPROVARE il presente aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 28.12.2021, completo degli Allegati 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 e 8, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, nel rispetto dei criteri, dei vincoli e dei 

limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 33, comma 2, del D.L. 

n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019, DANDO ATTO: 

• che il rapporto tra la spesa complessiva del personale desunta dal rendiconto 2020 assestato di questo 

Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), è pari a 18,43 %, 

come di seguito indicato: 

CALCOLO RAPPORTO SPESA/ENTRATE PERSONALE - ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL 

D.L. N. 34/2019  

 FCDE PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA NEL TRIENNIO DI 

RIFERIMENTO ('18, '19 E '20) CHE CONCORRONO ALLA MEDIA  

 A  
 SPESA PERSONALE ULTIMO 

RENDICONTO APPROVATO (2020)  
                €     689.057,30  

 B   IRAP                  €       28.663,57  

 C=A-B  

 SPESA PERSONALE DA CONSIDERARE 

AI FINI CALCOLO RAPPORTO  

(NUMERATORE) 

               €      660.393,73  

 D  
 MEDIA ENTRATE CORR. UTLIMI TRE 

RENDICONTI APPROVATI  
                €   4.451.596,38  

 E   FCDE PREVISIONE 2020                  €       868.246,05  

 F=D-E   DENOMINATORE                  €    3.583.350,33   

 G=C/F   RAPPORTO SPESA/ENTRATE                     18,43% 

 

• che detto rapporto è inferire al valore soglia della fascia demografica E di riferimento per il Comune di 

Arienzo (da 5.000 a 9.999 abitanti), fissato nella percentuale del 26,90 %, come indicato nella tabella 

1, art, 4, co. 1, del DM 17 marzo 2020; 

• che il Comune di Arienzo, qualificandosi come ente virtuoso, può incrementare la propria spesa di 

personale a tempo indeterminato per l’anno 2022 di una percentuale pari al 24 % rispetto alla spesa di 

personale sostenuta nell’anno 2018, determinata ai sensi dell’art. 2 del DM 17 marzo 2020, ossia al 

lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al netto dell’IRAP, come stabilito nelle percentuali 

massime di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione dall’anno 

2021 e fino al 31 dicembre 2024 per fascia demografica, di cui alla Tabella 2,  art. 5, co. 1, del DM 

medesimo; 
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• che la percentuale massima teorica di incremento pari al 24 % da applicare alla spesa di personale 

sostenuta nel 2018 determina una spesa differenziale disponibile per assunzioni a tempo indeterminato 

nell’anno 2022, a condizione che il rapporto tra spesa del personale 2020 e media entrate correnti a 

rendiconto ultimo triennio al netto del FCDE, sia contenuta entro il valore soglia della fascia 

demografica di riferimento, ossia del 26,90 %, fatte salve le possibili assunzioni nei limiti del turnover 

al 100%: 

• che il limite massimo alla spesa del personale per l’anno 2022 deve garantire che il rapporto tra la spesa 

complessiva del personale desunta dal rendiconto 2020 incrementato del costo connesso all’aumento di 

spesa del 24 % disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2022,  e la media delle 

entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (2020), sia contenuta entro il valore soglia del 

26,90 %. Tale condizione è verificata; 

• che il valore dell’attuale dotazione organica dell’ente, determinato ai sensi dell’art. 2 del DM del 

17.03.2020, è pari ad € 722.015,97, come indicato in premessa e dettagliatamente specificato nei calcoli 

contenuti negli allegati alla presente deliberazione; 

• che il valore limite della dotazione organica/spesa del personale per l’anno 2022 conseguente alle 

assunzioni consentite dal DM per i comuni virtuosi come Arienzo (pari al 24 % della spesa 2018) è pari 

ad € 820.562,97, in quanto tale valore di spesa determina rapporto tra spesa del personale 2020, 

incrementata delle spesa per le ulteriori assunzioni consentite nel 2022 ai sensi del DM, e la media 

entrate correnti ultimo triennio al netto del FCDE accantonato nel bilancio di previsione (2020), pari al 

22,90%, dunque contenuto entro il valore soglia del 26,90 % prescritto dall’art. 4, co. 1 del DM del 

17.03.52020; 

• che tale rapporto, risultando contenuto entro il suddetto valore soglia consente all’Ente di attuare un 

programma di assunzioni per l’anno 2022 corrispondente ad una spesa di personale entro il limite di € 

98.547,00, ottenuta come differenza tra la spesa massima consentita dal DM del 17.03.2020 per il 2022 

ai sensi dell’art. 5, co. 1 (€ 820.562,97) e la spesa del personale corrispondente all’attuale dotazione 

organica (€ 722.015,97); 

• che la previsione della spesa complessiva del personale prevista per l’anno 2022, comprensiva delle 

assunzioni programmate, determinata ai sensi dell’art. 2 del DM del 17 marzo 2020, quantificata in 

complessivi € 816.627,29, è rispettosa altresì dell’ulteriore limite di cui all’art. 1, comma 557-quater, 

della Legge n. 296/2006 introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014, pari alla spesa media di personale 

sostenuta nel triennio 2011/2013, che, per il comune di Arienzo, ammonta ad € 1.096.492,12; 

4. DI APPROVARE il seguente programma delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nell’anno 

2022 dando atto che la relativa attuazione comporta una spesa complessiva, determinata ai sensi dell’art. 2 

del DM 17.03.2020, pari ad € 94.611,32: 

N ASSUNZIONI ANNO 2022 

 Costo al lordo degli 

oneri e al netto dell’IRAP 

ai sensi dell’art. 2 DM 

17.03.2020  

2 

N. 2 Istruttori amministrativi CAT. C, pos. ec. C1 – A  TEMPO DETERMINATO per 

tutta la durata del mandato con  PART TIME 12 ORE – 33% - UFFICIO DI STAFF 

SINDACO 

€  19.603,25   
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1 

N. 1 Istruttore amministrativo CAT. C, pos. ec. C1 - UFFICIO DI STAFF TEMPO 

DETERMINATO per mesi 6 con PART TIME 12 ORE - 33% - UFFICIO DI STAFF 

SINDACO 

€    4.523,83 

1 
N. 1 Istruttore Direttivo Vigilanza CAT. D, pos. ec. D1 A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO - 100% - SETTORE IV - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 
€   31.933,37 

1 

N. 1 Istruttore di Vigilanza CAT. C, pos. ec. C1 A TEMPO INDETERMINATO FULL 

TIME - 100% - SETTORE IV - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 €   29.404,88   

4 

INCREMENTO ORARIO DA 13,68 ORE - 38% a 17 ORE - 47,22% A N. 4 EX L.S.U. 

STABILIZZATI  CAT. A, pos.ec. A1 – N. 2 SETTORE I AMMINISTRATIVO E aa.gg. E 

N. 2 SETTORE III – UNIFICATO (UTC) 

 €     9.145,99 

2 

N. 2 Istruttori di Vigilanza stagionali CAT. C, pos. ec. C1 A TEMPO DETERMINATO 

per mesi 5  FULL TIME - 100%2 - SETTORE IV - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE3 

 - 

Tot. Costo al lordo degli oneri e al netto dell’IRAP ai sensi dell’art. 2 

DM 17.03.2020 
€   94.611,32  

 

5. DI DARE ATTO che l’importo della spesa per il personale comprensiva delle assunzioni simulate e 

programmate per l’esercizio 2022, pari ad € 94.611,32, che è stato determinato ai sensi dell’art. 2 del DM 

del 17 marzo 2020, risulta inferiore al limite di spesa consentita dall’art. 5, co. 1 del DM medesimo, pari 

ad € 98.547,00; 

 

6. DI DARE ATTO che negli allegati prospetti di calcolo (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto, si è tenuto conto della deliberazione della Giunta n.17 del 

28.01.2021 di incrementare l’orario di lavoro dei n. 9 dipendenti ex L.S.U. stabilizzati assunti in data 

31.12.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al fine di conseguire una migliore 

organizzazione degli Uffici ini risposta alle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, 

per una spesa complessiva, determinata ai sensi dell’art. 2 del DM del 17 marzo 2020, pari ad € 50.111,32; 

7. DI DISPORRE l’incremento dell’orario di lavoro dei n. 4 LSU di categoria A, pos. ec. A1, stabilizzati a 

seguito della deliberazione di G.C. n. 102 del 30.07.2021 portandolo dall’attuale 38% (13,68 ore 

settimanali) al 47% (17 ore settimanali); 

8. DI APPROVARE il seguente prospetto, illustrativo della DOTAZIONE ORGANICA dell’anno 2022 

comprensiva delle assunzioni programmate in tale anno ed i prospetti di calcolo di cui agli Allegati 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 

                                                           
 
3 Assunzioni finanziate a valere delle risorse derivanti dalle entrate da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di 
cui all’art. 208, co. 5-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (C.D.S.). 
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DOTAZIONE ORGANICA CON ASSUNZIONI PROGRAMMATE – ANNO 2022  

   
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D2 - Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 2,00 100,00%  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento 

orario anno 2021 
1,00 55,00%  

C1*- Da assumere a tempo det. per mesi 12 2,00 33,33%  

C1** - Da assumere a tempo det. per mesi 6 1,00 33,33%  

B7- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B2- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzati con incremento orario 

anno 2021 
3,00 63,88%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento 

orario anno 2021 
1,00 55,00%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato - LSU stabilizzati con incremento orario 

anno 2022 
2,00 47,22%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 15,00 

 

 

  
 

 

SETTORE II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento 

orario anno 2021 
1,00 63,88%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 2,00 

 

 

  
 

 

             SETTORE III UNIFICATO – UFFICIO TECNICO  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D1***- Attualmente in servizio a tempo determinato ex art.. 110 TUEL fino al 31.12.2024 1,00 100,00%  

C6- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

B1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato – LSU stabilizzato con incremento 

orario anno 2021 
1,00 63,88%  
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A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato– LSU stabilizzati  2,00 47,00%  

A1- Attualmente in servizio a tempo indeterminato- LSU stabilizzati con incremento orario 

anno 2022 
2,00 47,22%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 8,00 

 

 

  
 

 

SETTORE IV – VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE  

Categoria Unità 
% DI ORARIO 

SETTIMANALE  

D2 – Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

D1 – Da assumere a tempo ind. in esito a concorso in itinere 1,00 100,00%  

C1 - Attualmente in servizio a tempo indeterminato 1,00 100,00%  

C1 - Da assumere a tempo ind. in esito a concorso da bandire 1,00 100,00%  

C1 - Attualmente in servizio a tempo det. fino al 31.04.2022 1,00 100,00%  

C 1 - Attualmente in servizio a tempo det. fino al 31.01.2022 1,00 100,00%  

C1****- Dip. Stagionali da assumere per 5 mesi 2,00 100,00%  

Totale dipendenti assegnati al Settore 8,00 

 

 

   
 

* 2 dip. Part. Time 33,3% a tempo det. per tutto il mandato amm.vo - STAFF SINDACO 

  
 

** 1  dip. Part. Time 33,3% a tempo det. per mesi 6 – STAFF SINDACO   

  
 

*** 1 dipendente ex art. 110 TUEL a tempo det. fino al 30.01.2025    

**** 2 STAGIONALI per mesi 5 tempo pieno con fondi di bilancio ex art. 208, co. 5-bis 

C.D.S.    

   
 

TOTALE DIPENDENTI ANNO 2022 33,00   

 

9. DI DARE ATTO che il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 comprende i seguenti 

prospetti di calcolo delle spese di personale, elaborati ai sensi del DM del 17 marzo 2020 e della circolare 

ministeriale, attuativi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019, che 

allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato: 

- Calcolo del rapporto tra la spesa del personale (da rendiconto 2020) e la media delle entrate correnti 

dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel bilancio di previsione (2020) ai sensi del DM 17.03.2020, 

- Dettaglio di calcolo della spesa del personale relativa alla dotazione organica attuale - anno 2022; 

- Simulazione spesa del personale connessa alle assunzioni programmate nel 2022 ai sensi del DM 

17.03.2020; 

- Simulazione costo assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ex 

comma 5-bis ,art. 208 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); 
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- Dettaglio dell’impatto delle stabilizzazioni di N. 9 LSU effettuate il 31.12.2020 (Delibera G.C. n. 48 

del 30.12.2020 e Delibera di G.C. n. 13 del 20.01.2021) e successivo incremento dell’orario di lavoro 

a tempo parziale deliberato con atto di Giunta comunale n.17 del 28.01.2021; 

- Dettaglio dell’impatto delle stabilizzazioni di N. 4 LSU effettuate nel corso del 2021 (Delibera G.C. 

n. 102 del 30.07.2021) e successivo incremento dell’orario di lavoro a tempo parziale deliberato con 

il presente atto; 

- Rappresentazione analitica della DOTAZIONE ORGANICA attuale, senza considerare le assunzioni 

programmate per l’esercizio 2022; 

- Rappresentazione analitica della DOTAZIONE ORGANICA per l’anno 2022 comprensiva delle 

assunzioni programmate a tempo indeterminato e determinato; 

10. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore II – FINAZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI 

l’adozione degli atti necessari a e conseguenti volti a dare attuazione al programma di assunzioni previsto 

per l’anno 2022 in conformità alla normativa sul pubblico impiego;  

11. DI DARE ATTO che il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 potrà essere rivisto 

qualora dovessero verificarsi esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento organizzativo, 

funzionale o finanziario, relativamente al triennio in considerazione; 

12. DI RISERVARSI il ricorso all’utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di forme 

di lavoro flessibile per la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di 

ruolo o per esigenze straordinarie di servizio conformemente all’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ed in 

conformità alle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo a quelle dettate in relazione alle 

funzioni di pubblica sicurezza degli enti locali; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà costituire parte integrante e sostanziale del DUP 

2022-2024; 

10. DI TRASMETTERE il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite l’applicativo 

“Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6 ter co. 5 del D. Lgs. n.165/2001, come 

introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

11. DI TRASMETTERE, altresì, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle RSU ed 

alle OO.SS. Territoriali maggiormente rappresentate, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018; 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – nell’ambito degli “Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione 

organica e il costo del personale”; 

13. DI DICHIARARE il presente atto, con separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per un più celere proseguo 

degli atti conseguenti. 

Arienzo, lì 7 febbraio 2022 

 

Il Responsabile del SETTORE II – PERSONALE, FINANZIARIO E TRIBUTI 

Ing. Francesco Perretta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Aggiornamento Programma triennale del fabbisogno di personale triennio 

2022/2024. Verifica delle eccedenze e del personale sovrannumerario. Piano delle assunzioni 

anno 2022. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 07.02.2022 

Il Responsabile del Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE ETRIBUTI 

Ing. Francesco Perretta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 07.02.2022 

Il Responsabile del Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI  

 

Ing. Francesco Perretta 

 

 

 

Comune di Arienzo 

P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

P i a z z a  S a n t ’ A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  

Tel .0823 805987–  Fax 0823804619  

C . F .  8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Aggiornamento Programma triennale del 

fabbisogno di personale triennio 2022/2024. Verifica delle eccedenze e del personale 

sovrannumerario. Piano delle assunzioni anno 2022.”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

Acquisito altresì il parere del Revisore Unico dei conti Dr Tullio Bongo reso, ai sensi dell’articolo 239, comma 

1, lettera b), punto 1), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con Verbale N. 26 del 08.02.2022, acquisito al prot. 

n. 0001287 del 10.02.2022, con cui lo stesso ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio 

di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e che, allegato al presente atto, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese, dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci  

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, come 

prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, con 

lettera prot. n. 1343 in data 10.02.2022 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 

TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 10.02.2022 

                                                                         

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                   

Alessandro Zimbardi 

 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 10.02.2022 

                                                                                    

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

 

______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 10.02.2022 al 24.02.2022.  

 Arienzo, lì 10.02.2022 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                   

Alessandro Zimbardi 
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