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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PARERE N. 55/2022 DEL 24/102022 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 21/10/2022, avente ad oggetto: 

” Ulteriore Integrazione/Modifica del Piano Fabbisogno di Personale e Piano Occupazionale per il 

Triennio 2022-2024 (Incremento di orario e passaggio a tempo pieno)”, pervenuta a mezzo Pec in data 

21/10/2022, ai fini dell’espressione del parere, ex art. 239 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La sottoscritta, Dr.ssa Ivana Solidoro, Revisore Contabile Unico del Comune di Parabita, 

 

ESAMINATA 

La proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: ” Ulteriore Integrazione/Modifica del Piano 

Fabbisogno di Personale e Piano Occupazionale per il Triennio 2022-2024 (Incremento di orario e 

passaggio a tempo pieno)” 

RICHIAMATE le delibere di Giunta: 

- n. 224 del 23.11.2021 di approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo  

  2022-2024 ed il relativo Piano occupazionale; 

- n. 43 del 03/03/2022 con cui l’Ente ha apportato parziali modifiche all’assetto strutturale interno del Comune 

di Parabita, e, per l’effetto, ha approvato la struttura organizzativa dell’Ente; 

- n. 81 del 05/04/2022 avente in Oggetto: Assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 unità con profilo   

  di “Specialista Tecnico”, Cat. D. - Integrazione Piano Fabbisogno e Piano Occupazionale per il Triennio      

  2022-2024. 

- n. 124 del 01/06/2022 con oggetto: Assunzione a tempo determinato e parziale di n. 2 unità stagionali con 

profilo di “Assistente di Polizia Locale”, Categoria C- Integrazione Piano Fabbisogno e Piano Occupazionale 

per il Triennio 2022-2024. 

- n. 180 del 02.08.2022 con oggetto: Oggetto: Modifica Dotazione Organica. Modifica Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. per il Triennio 2022-2024 e relativo Piano 

Occupazionale. 

- n. 189 del 09.08.2022 con oggetto: Nuova Integrazione/Modifica del Piano Fabbisogno di Personale e Piano 

Occupazionale per il Triennio 2022-2024 (Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 unità con 

profilo di “Assistente Amministrativo”, Cat. C. e altro). 

 
RILEVATO che nel corso del 2022 sono stati collocati a riposo ben tre unità lavorative e che con l’ultimo 

bando di concorso (concluso nel 2022) l’Ente ha assunto due unità lavorative part-time e successivamente, 

esigenze organizzative degli uffici (servizi finanziari, affari generali e ufficio tecnico) hanno reso necessario 

attingere dalla graduatoria, formata con tutti gli idonei, per assumere altre tre unità lavorative sempre con 

contratto a tempo indeterminato e part-time; 

 

RAVVISATA, tuttavia, l’esigenza e l’utilità di dover incrementare la percentuale di tempo parziale in quanto 

le attuali 18 ore settimanali non consentono di garantire il buon funzionamento del servizio assegnato e la 

tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici, dai servizi comunali, dall’utenza 
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e dalla normativa vigente; 

 

CONSIDERATA, dunque la necessità di incrementare le ore di lavoro come segue: 

• incremento di n. 18 ore settimanali, per complessive n. 36 ore settimanali, dell’orario lavorativo, con 

trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, per un’unità inquadrata nella Categoria C, 

Posiz. Econ. C1, con Profilo Professionale di “Assistente Amministrativo”, attualmente in servizio 

nell’ambito del Settore 3 "Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche, 

Cultura e Sport”; 

• l’incremento di n. 18 ore settimanali, per complessive n. 36 ore settimanali, dell’orario lavorativo, con 

trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, per un’unità inquadrata nella Categoria D, 

Posiz. Econ. D1, con Profilo Professionale di “Specialista Tecnico”, attualmente in servizio nell’ambito 

del Settore 5 " “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica”; 

• incremento di n. 12 ore settimanali dell’orario lavorativo, per un totale di n. 30 ore settimanali, per 

un’unità inquadrata nella Categoria C, Posiz. Econ. C1, con Profilo Professionale di “Assistente 

Amministrativo”, attualmente in servizio nell’ambito del Settore 1 " "Affari Generali, Comunicazione, 

Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici"; 

 

ACCERTATO che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza 

stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell’Ente, connesso 

con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time e con la trasformazione dei due rapporti di lavoro a 

tempo pieno, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa. Del resto l’articolo 33 del 

d.l. 34/2019, ha determinando il superamento delle regole basate sul principio del turn over ed introdotto un 

sistema maggiormente flessibile, incentrato sul rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

In dettaglio, il Comune di Parabita rispetta i parametri di virtuosità previsti dall’art. 33 comma 2 del D.L. 

30.04.2019 convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della L. 27.12.2019 

n. 160 e dal relativo decreto attuativo del 17.03.2020, atteso che a seguito dell’approvazione del rendiconto 

2021, registra un’incidenza della spesa del personale sulle entrate (18,67%), inferiore al valore soglia del 

26.90% di cui all’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020. Pertanto, collocandosi al di sotto del valore soglia di 

riferimento per fascia demografica (tra 5.000 e 9.999 abitanti), può incrementare per il 2022 la spesa del 

personale registrata nel 2018 e pari a € 1.369.508,33 di una percentuale pari al 24%. Per cui la spesa massima 

teorica del personale per il 2022 è pari ad e 1.698.190,93 con un incremento massimo (rispetto al 2018) di 

euro 328.682,00. Attualmente il costo annuo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato programmate per 

l’anno 2022 con precedenti atti è pari ad € 192.757,89 e assicura, quindi, ulteriori margini di spesa rispetto 

all’incremento massimo potenziale di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020; 

 

DATO ATTO che la trasformazione da part-time a full time va considerata quale nuova assunzione, mentre 

l’ipotesi di aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione e in ogni caso l’incremento di 

spesa che l’Ente Locale sostiene e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni 

annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e 

quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno; 

 

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata 

in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro, cui provvederà il Responsabile 

del Servizio Personale; 

 

VISTI i numerosi pareri della Corte dei Conti in merito; 

 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione del triennio 2022/2024, redatto in termini di competenza e di 

cassa, è stato approvato con delibera del C.C. n. 104 del 30/12/2021 e il DUP del triennio 2022-2024 è stato 

approvato con delibera C.C. n. 83 del 25/11/2021. In quest’ultimo Documento, nella sezione struttura 

organizzativa dell’Ente, non era evidenziata la volontà di aumentare le ore dei part-time, anche perché il 

bando di concorso era finalizzato all’assunzione di due unità per 18 ore settimanali ciascuna. 

Successivamente, il C.C. con delibera n.223 del 22.09.2022 ha approvato il DUP per il triennio 2023-2025 

con cui ha rivisto la propria organizzazione passando da 38 a 46 unità; 

 

https://www.self-entilocali.it/2019/05/06/decreto-crescita-eliminato-il-turn-over-per-i-comuni-e-il-tetto-del-fondo-2016/
https://www.self-entilocali.it/2019/05/06/decreto-crescita-eliminato-il-turn-over-per-i-comuni-e-il-tetto-del-fondo-2016/
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale - n. 8 del 03.02.2021 con cui l’Ente ha preso 

atto delle attestazioni con le quali i Responsabili di Settore hanno formalmente dichiarato l’assenza di 

condizioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale dipendente nell’ambito delle macro-strutture da 

essi dirette e gestite, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all’art. 33, comma 1 del D.Lgs 

165/2001, come modificato dall'art.16 della Legge n.183/2011)”, e richiamata, altresì, la successiva 

ricognizione, con riferimento all’anno 2022, circa l’assenza di condizioni di soprannumero e/o di eccedenza 

di personale dipendente nell’ambito delle macro-strutture dell’Ente, come riferito dai Responsabili di 

settore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19 marzo 2021 di approvazione del “Piano 

delle Azioni Positive” per gli anni 2021-2023 in tema di pari opportunità”; 

 

VISTO che l'aumento di ore annuo, come sopra specificato, comporterebbe, sulla base dei calcoli effettuati 

dal responsabile del personale, un aumento di spesa annuo pari ad € 31.685,00 per retribuzione oltre gli oneri 

previdenziali e assistenziali obbligatori di legge (oggi calcolati in € 11.365,00) e che è assicurato il rispetto 

dei parametri economico finanziari e dei vincoli di bilancio, nonché la compatibilità del nuovo piano 

occupazionale con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale; 

 

VISTO 

- il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018; 

- il vigente “Regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e del Personale”; 

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014; 

 

VISTI i pareri 

➢ in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Personale; 

➢ in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente,  

 

ESPRIME 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 21/10/2022, avente 

ad oggetto: “Ulteriore Integrazione/Modifica del Piano Fabbisogno di Personale e Piano Occupazionale per il 

Triennio 2022-2024 (Incremento di orario e passaggio a tempo pieno). 

 

RACCOMANDA 

altresì all’Ente: 

1. per la futura programmazione del fabbisogno del personale di effettuare una complessiva analisi concreta 

dei compiti istituzionali in termini di obiettivi e competenze, distinguendo tra attività continuative (da 

soddisfare con contratti a tempo indeterminato) e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale. Una più meditata programmazione evita le numerose variazioni 

ed i continui aggiornamenti del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e del relativo Piano 

occupazionale cui ha dovuto fare ricorso l’Ente durante il 2022; 

2. di formalizzare con apposita deliberazione la ricognizione, con riferimento all’anno 2022, circa l’assenza 

di condizioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale dipendente nell’ambito delle macro-strutture 

dell’Ente, considerato che l’ultima delibera risale al febbraio 2021; 

3. Di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti; 

4. Di mantenere un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità assunzionali, atteso che (come 

chiarito anche dalla Corte dei Conti), anche se l’Ente locale rispetta i vincoli di spesa ed abbia la capacità 
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di assumere personale, dovrà utilizzare la massima cautela. Ciò in considerazione del fatto che occorre tener 

conto dell’andamento complessivo della gestione di bilancio affinché non si verifichino squilibri, anche 

temporanei, causati da situazioni contingenti o straordinarie negli esercizi successivi. Per tale motivo, ogni 

qual volta l’amministrazione intenda rimodulare il PTFP è tenuta a valutare attentamente la capacità di 

mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli 

occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà di assunzione 

a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020.   

Si provveda a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 gg dall’approvazione il nuovo 

Piano triennale dei fabbisogni di personale ed apportare le necessarie modifiche ai correlati documenti 

programmatici. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 


