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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    14 
 

 

 

OGGETTO : 

Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale per il 

periodo 2023/2025. 

 

 

L'anno  duemilaventitre, addì  due del mese di marzo alle ore 

12:30, in videoconferenza come previsto dal Regolamento per il 

funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera G.C. n. 

53 del 26/04/2022, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.Sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 02-03-2023 Il Responsabile del Settore  

 F.to Mezzadri Dott.Sa Elena 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 02-03-2023 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



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.; 

− l’art. 101 del contratto di lavoro dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, sottoscritto il 

17.12.2020, assegna ai Segretari la responsabilità di avanzare alla Giunta le proposte di Peg, del 

piano dettagliato degli obiettivi e della performance, degli atti di pianificazione generale in tema 

di organizzazione e gestione del personale; 

 

Richiamata la deliberazione di  G.C. n. 159  del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2024/2025, ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in coerenza con la 

pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo definite 

con il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, oltre che 

nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza 

della dotazione organica del personale in servizio e della relativa spesa; 

 

Tenuto conto che, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni 

di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente, nel rispetto delle previsioni 

di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Considerato che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e 

non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata; 

 

Visto l’art. 6 del D.L. n. 80/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”), il quale ha introdotto un nuovo 

strumento di programmazione e governance, denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(Piao), destinato a sostituire una serie di piani e adempimenti previsti da diverse disposizioni 

normative; 

 

Visto il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, 

contenente il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 

Piano integrato di attività e organizzazione”, entrato in vigore il 15/07/2022, il quale, all’art. 1, 



comma 1, prevede espressamente che gli adempimenti elencati nello stesso, tra cui anche quelli relativi 

al Piano dei fabbisogni ex art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001, sono soppressi per gli enti con 

più di 50 dipendenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piao;  

 

Considerato che il successivo art. 1, comma 3, del medesimo D.P.R. prevede che le amministrazioni 

pubbliche con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel 

Decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 80 del 2021; 

 

Visto a tale scopo l’art. 6, comma 4, del D.M. n. 132/2022, il quale stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività contenute 

nell’articolo 6 dello stesso D.M., ovvero attuando modalità semplificate per la redazione del Piao; 

 

Visto altresì l’art. 6, comma 3, dello stesso D.M. n. 132/2022, il quale prevede che, con riferimento al 

Piano triennale dei fabbisogni di personale, le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti si 

limitano ad inserire nel Piao la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell’evoluzione 

dei fabbisogni di personale;  

 

Rilevato che i dipendenti in servizio alla data odierna sono pari a n. 9 (inferiore a 50) e che, quindi, in 

virtù della normativa sopra richiamata, questo Ente è tenuto alla redazione del Piao in modalità 

semplificata, sulla base delle regole definite nell’art. 6 del citato D.M. n. 132/2022, nonché ad 

approvare singolarmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base della normativa 

vigente in materia;   

 

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”, approvate con il Decreto 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018; 

 

Visto altresì il Decreto 22/07/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14/09/2022, con il quale sono 

state emanate le nuove linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da 

parte delle amministrazioni pubbliche; 

 

Rilevato che nel piano occupazionale dell’anno 2023/2025, approvato con deliberazione di  G.C. n. 

159  del 20.12.2022,  sono previste la seguenti assunzioni:  
 

Anno 2023 

a) l’utilizzo di personale di altri enti mediante convenzioni ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 557 

della Legge 311/2004: 

• n. 1 Istruttore amministrativo contabile per ufficio ragioneria, per 6 ore settimanali, per 

tutto l’anno; 

Anno 2024 

Nessuna assunzione 

 

Anno 2025 

Nessuna assunzione 

 



Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 2.3.2023 avente ad oggetto: “Personale dipendente: nulla 

osta per il passaggio diretto presso Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 

165/2001”; 

 

Considerato che con la suddetta deliberazione viene dato l’assenso ad un dipendente del servizio 

finanziario di categoria “D”, posizione economica 7, per un passaggio diretto presso pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dei predetti documenti al fine di prevedere la copertura del 

posto che si renderà vacante come segue:  

 
Anno 2023 

➢ utilizzo di personale di altri enti mediante convenzioni ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 

557 della Legge 311/2004: 

• n. 1 Istruttore amministrativo contabile per ufficio ragioneria, per 6 ore settimanali, per 

tutto l’anno; 

➢ assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, categoria “D”, 

posizione economica 1, presso servizio finanziario dell’ente, mediante concorso pubblico;  

Anno 2024 

Nessuna assunzione 

 

Anno 2025 

Nessuna assunzione 

 

Considerati gli attuali vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, come definiti dall’art. 33, 

comma 2, del D.L. n. 34/2014 e s.m.i. e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, pubblicato nella 

G.U. n. 108 del 27/04/2020; 

 

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale 

della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali 

regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla 

sostenibilità finanziaria della spesa di personale; 

 

Considerato che per l’attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure 

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in 

vigore dal 20/04/2020; 

 

Dato atto che il citato art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. prevede testualmente: “A 

decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al 

comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza 

con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio 

di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia 

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 



stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore 

medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un 

valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta 

soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non 

possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 

collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei 

comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 

solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a 

tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto 

di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a 

carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di 

personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo 

ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione 

annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche 

applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un 

rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al 

conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di 

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o 

in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo 

per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 

2018.” 

 

Considerato che per l’attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure 

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in 

vigore dal 20/04/2020. 

Nello specifico, per il Comune di Calendasco, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà 

assunzionali sono i seguenti: 

 

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3: 

  
POPOLAZIONE (al 31/12/2022) 2411 

FASCIA C 

VALORE SOGLIA PIU' BASSO 27,60% 

VALORE SOGLIA PIU' ALTO 31,60% 

 

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2021 approvato con deliberazione C.C. n. 

14  del 26.4.2022, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al 20,94%, come da 

elaborazioni agli atti dell’ufficio personale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62


 

Raffrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 

17/03/2020, emerge che il Comune di Calendasco si colloca al di sotto del valore soglia “più 

basso per la fascia demografica di appartenenza”;  

 

Accertato che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore a quello previsto dal 

D.M. 18 novembre 2020,  in quanto sulla base dei parametri individuati con  il sopra citato 

Decreto del Ministero dell’Interno, il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione 

residente al 31 dicembre 2020, confrontato con quello determinato per gli Enti in condizione 

di dissesto, risulta più virtuoso come da tabella che segue: 

 

 

rapporto numero dipendenti in 

servizio e popolazione al 31.12.2022  

ENTI IN CONDIZIONE DI DISSESTO 

Decreto Ministero dell’Interno 

18.11.2020 

(fascia demografica 2.000 – 2.999 

abitanti 

9/2.411= 1/267 1/151 

 

 

Dato atto che la spesa per la nuova assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile di categoria 

D, posizione economica 1, porterà un risparmio su base annua di euro 14.632,57  a seguito 

della cessazione di un dipendente di categoria D, posizione economica 7 come evidenziato nel 

prospetto sotto riportato: 

• Spesa annuale  (oneri  diretti, oneri riflessi, Irap esclusa retribuzione di 

posizione e risultato) dipendente di categoria D, posizione economica 7, 

attualmente in servizio, euro  49.503,47; 

• Spesa annuale  (oneri  diretti, oneri riflessi, Irap esclusa retribuzione di 

posizione e risultato) dipendente di categoria D, posizione economica 1, nuova 

assunzione, euro  34.870,90; 

     
 Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

Richiamato altresì il CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali,  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’ufficio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi in forma palese per alzata di mano; 



 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa citati 

 

1) di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2025, 

approvato con deliberazione della   G.C. n. 159  del 20.12.2022, come segue:  
 

Anno 2023 

➢ utilizzo di personale di altri enti mediante convenzioni ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 

557 della Legge 311/2004: 

• n. 1 Istruttore amministrativo contabile per ufficio ragioneria, per 6 ore settimanali, per 

tutto l’anno (già prevista nel precedente piano); 

➢ assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, categoria “D”, 

posizione economica 1, presso servizio finanziario dell’ente, mediante concorso pubblico;  

Anno 2024 

Nessuna assunzione 

 

Anno 2025 

Nessuna assunzione 

 

2) di dare atto che la nuova assunzione del dipendente di categoria D, posizione economica 1, 

porterà ad un risparmio annuale di euro 14.632,57 a seguito della cessazione di altro 

dipendente collocato in categoria D, posizione economica 7; 

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei parametri 

previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, rispetta gli attuali vincoli in 

materia di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della 

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

4) di confermare gli esiti della ricognizione sulle eccedenze di personale approvati con 

deliberazione di giunta Comunale n. 158 del 20.12.2022 e precisamente che  non emergono 

situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria; 

5) di dare atto che l’organo di revisione con verbale n. 8 del 21.2.2023, ha espresso parere 

favorevole ed ha asseverato il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;  

6) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di 

riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e 

dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e pertanto che la spesa 2021 derivante 

dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale sopra richiamata, rientra nei 

limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza 

pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 

e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal 

D.M. 17 marzo 2020 (spesa potenziale massima); 

7) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e 

diverse esigenze ed in relazione a modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali 

e di spesa; 



8) di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di 

programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e 

risultano coerenti con il Bilancio di Previsione per  il triennio 2023/2025;  

9) di dare atto inoltre che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei relativi capitoli 

destinati alla spesa di personale di cui al bilancio di previsione per il triennio 2023/2025; 

10) 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 

 

 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere,  

 

VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00; 

 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.       



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.Sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 17-03-2023 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 17-03-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.Sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 27-03-2023 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 17-03-2023 al 01-04-2023 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


