COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 111 del 27.11.2019

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
21.03.2019, ad oggetto “Esame ed approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021
e piano occupazionale per l’anno 2019”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17,45 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

6

FILOMENA

ZIPPO

ASSENTI

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamate:
- la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri propri della Giunta Comunale n. 26 del
12.05.2014 ad oggetto “Rideterminazione della dotazione organica del personale. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21.03.2019 ad oggetto “Ricognizione delle situazioni
di soprannumero e di eccedenza di personale ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.03.2019, con la quale è stato approvato il piano
triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2000 e del
D.Lgs. 198/2006, per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2019, con la quale è stato approvato il piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed il piano occupazionale per l’anno 2019;
Rilevato che:
- successivamente alla approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed il
piano occupazionale per l’anno 2019, il dipendente comunale Iannaco Salvatore, cat. C1, p.e. C4,
profilo professionale “Istruttore messo notificatore”, in servizio presso l’Area Amministrativa –
Ufficio Protocollo, ha presentato domanda di pensione “quota 100”, sicché verrà collocato a riposo
con decorrenza dal 01.12.2019;
- successivamente alla approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed il
piano occupazionale per l’anno 2019, il dipendente comunale Della Gatta Cristofaro, cat. D1, p.e. D4,
profilo professionale “Istruttore direttivo ufficio tecnico”, in servizio presso l’Area Tecnica e
incaricato di p.o., ha presentato domanda di pensione “quota 100”, sicché verrà collocato a riposo
con decorrenza dal 01.05.2020;
- con decorrenza 01.02.2020 verrà, altresì, collocato a riposo il dipendente Del Vecchio Raffaele, cat.
D1, p.e. D4, profilo professionale “Istruttore direttivo ufficio commercio”, in servizio presso l’Area
Amministrativa – Ufficio Commercio;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare la programmazione di fabbisogno di personale, già approvata con la
su citata deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2019, al fine di garantire il corretto funzionamento degli
uffici e la continuità dell’azione amministrativa;
Visto l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, il quale stabilisce 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 del personale, comprensivo delle unità di personale delle
categorie protette;
Visto l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale “Gli enti locali, nel rispetto dei principi
fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi
e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali
dissestati e strutturalmente deficitari”;
Visto l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla
L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali
non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni,
di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter dell’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto
applicabili realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre

tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”;
Visto il D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 6 che testualmente recita: “Nelle amministrazioni
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9. Le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale” (1° comma); “Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale […].” (comma
3); “Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449[…].” (comma 4);
Visto l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone: “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 del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale
principio siano adeguatamente motivate”;
Visto l’art. 1, comma 102, della Legge n. 30.12.2004 n. 311, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 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;
Visto l’art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. dalla Legge n. 114/2014), ai sensi del quale
il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come
disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo
decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
Richiamato, altresì, l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare
annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio,
nonché della relativa spesa;
Visto l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione
di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono
adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima
applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal
30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di
indirizzo;
Considerato che con Decreto del 08.05.2018 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”, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018;
Rilevato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali con il quale,
tra l’altro, sono stati determinatati gli arretrati contrattuali per il triennio 2016/2018;
Richiamati:
- l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) (lettera abrogata dall’art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2016, n. 160);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”
- l’art. 1, comma 557-bis della Legge n. 296/2006:
“557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di
cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente.”
- l’art. 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006:
“557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”
- l’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006:
“557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.”
- l’art. 3, comma 5 e comma 5-quater, del D.L. 90/2014 (conv. con modif. dalla Legge n. 114/2014):
“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano
ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. […]”
“5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.”
- l’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015:
“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. […] Il comma 5-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”
- l’art. 1, comma 479, della Legge n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017):
“479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con
riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione
di cui ai commi 470 e 473: […] d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi
finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è
rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe

demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
Rilevato, dunque, che la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa
personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con
riferimento agli anni 2017 e 2018;
Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. nella Legge n. 114/2014), come successivamente
modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 e, da ultimo, dall’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 (conv. con
modif. dalla Legge n. 26/2019), il quale espressamente prevede: "[...]A decorrere dall'anno 2014 è consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo
dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio
precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. [...] ";
Visto, altresì, il nuovo comma 5-sexies, aggiunto al su citato art. 3 del D.L. n. 90/2014 dall’art. 14-bis del D.L.
n. 4/2019, il quale espressamente prevede che “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della
determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale
di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando
che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.”;
Esaminata la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG nella parte in cui
chiarisce che il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha
integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo
dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
Esaminata la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 25/SEZAUT/2017/QMIG nella parte in cui
chiarisce che "i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate
secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate
entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
Visto il D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017;
Richiamato l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1°
gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016,
riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli
dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle
unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
Vistala Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro
per gli Affari Regionali e le Autonomie avente per oggetto: "Linee Guida in materia di attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle
città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190";
Vista la nota n. 66110 del 13 dicembre 2016 del Dipartimento della funzione Pubblica con la quale è stato
comunicato che non essendoci più dipendenti di area vasta in sovrannumero in alcune regioni - tra cui la
Puglia - è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale; le assunzioni a tempo
determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste
dalla normativa vigente;
Considerato che, a seguito delle cessazioni di personale verificatesi nel corso del triennio 2013/2017, da
prendere in considerazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale del triennio 2014/2018, e nel corso

dell’anno 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell’anno 2019,
la capacità assunzionale risulta essere la seguente:
- anno 2014: NESSUNA cessazione nel corso dell’anno 2013;
- anno 2015: 100% della spesa della cessazioni anno precedente (2014): € 22.930,60 – UTILIZZATI;
- anno 2016: 25% della spesa della cessazioni anno precedente (2015): € 23.325,65 – UTILIZZATI;
- anno 2017: 75% della spesa della cessazioni anno precedente (2016): € 48.810,93 – UTILIZZATI;
- anno 2018: 75% della spesa delle cessazioni anno precedente (2017): € 71.368,57, di cui UTILIZZATI
€ 51.688,62;
- anno 2019: 100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2018): € 45.047,88;
Ritenuto di non doversi avvalere della facoltà, riconosciuta dal nuovo comma 5-sexies dell’art. 3 del D.L. n.
90/2014, di considerare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità del
triennio 2019/2021, le cessazioni programmate nella medesima annualità, in considerazione del fatto che i
resti assunzionali del triennio 2016/2018, oltre che la capacità assunzionale dell’anno di competenza,
risultano sufficienti a garantire le assunzioni che si intendono programmare;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. nella Legge n.
114/2014):
- la capacità assunzionale relativa all’anno 2020 risulta essere pari al 100% della spesa delle cessazioni
anno precedente (2019);
- la capacità assunzionale relativa all’anno 2021 risulta essere pari al 100% della spesa delle cessazioni
anno precedente (2020);
Dato atto che, nel corso dell’anno 2019, si verificheranno le seguenti cessazioni di personale:
- n. 2unità di personale cat. D1;
- n. 2 unità di personale cat. C1;
sicché la capacità assunzionale relativa all’anno 2020, essendo prevista nella misura del 100% della spesa
delle cessazioni anno precedente (2019) risulta essere pari ad € 88.011,96;
Dato atto, ancora, che nel corso dell’anno 2020 si verificheranno le seguenti ulteriori cessazioni di personale:
- n. 3 unità di personale cat. D1;
sicché la capacità assunzionale relativa all’anno 2021, essendo prevista nella misura del 100% della spesa
delle cessazioni anno precedente (2020) risulta essere pari ad € 68.791,98;
Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra e tenuto conto delle assunzioni già programmate, per l’anno
in corso, con propria precedente deliberazione n. 29/2019, la capacità assunzionale utilizzabile risulta essere
la seguente:
- anno 2018: € 19.679,95;
- anno 2019: € 45.047,88;
- anno 2020: € 88.011,96;
- anno 2021: € 68.791,98;
Ritenuto, di dover utilizzare detta capacità assunzionale per l’assunzione delle seguenti unità di personale, a
tempo pieno e indeterminato, ulteriori rispetto a quelle già approvate con la su citata deliberazione di Giunta
Comunale n. 29/2019:
Anno

Assunzioni programmate

2020

n. 1 cat. C1 tempo pieno – Area
Amministrativa
mediante concorso pubblico
n. 2 cat. D1 p.t. 18 ore – Area
Amministrativa - Assistenti sociali
mediante concorso pubblico

Spesa
prevista
€ 44.005,98

Capacità assunzionale
€ 19.679,95 (anno 2018)
€ 24.326,03 (anno 2019)

Ritenuto che il predetto programma concorda con gli indirizzi e le scelte in materia di politica del personale,
organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi che questa Amministrazione considera prioritari e
imprescindibili al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare gli
standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’Ente, nel rispetto delle norme inderogabili di
Legge;
Rilevato che:
- per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017, la “dotazione organica” non deve essere
più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale
massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto
massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, commi 557 – spesa media
triennio 2011/2013;
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare
annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in
base ai fabbisogni programmati, sicché sarà possibile coprire in tale ambito i posti vacanti nel
rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla
normativa vigente;
Atteso, pertanto, che nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere indicate le risorse
finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella
connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e che la somma di questi due valori non
può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
Considerato, quindi, che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2019:
- dovrà sostenere una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio,
oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 110 Tuel) non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa
complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2009;
Rilevato che per il Comune di San Cipriano d’Aversa la spesa potenziale massima, ovvero il limite imposto dal
vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media triennio 2011/2013) è
pari a € 2.254.008,30, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con nota prot. n. 2752 del
14.03.2019, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”);
Rilevato che la somma della spesa per il personale in servizio per l’anno 2019 è di seguito indicata:
spese personale
€ 1.391.577,93
Irap
€ 98.901,83
LSU
€ 65.376
Irap LSU
€ 5.556,96
Totale spese personale
€ 1.561.412,72
Dato atto che la somma della spesa per il personale in servizio relativa all’esercizio 2019, pari ad €
1.561.412,72, e della spesa connessa alle facoltà assunzionali, è inferiore alla spesa potenziale massima per
come sopra definita, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella su citata nota prot. n.
2752/2019;

Atteso che per il Comune di San Cipriano d’Aversa il quadro normativo di riferimento in materia di
contenimento della spesa di personale rimane:
- il comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad
assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a)
abrogato; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il comma 557-bis dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 il quale prevede che, al fine del predetto
contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'art.110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente;
- il comma 557-ter dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto
del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008;
- il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis,
della Legge n. 114/2014, che testualmente recita: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a
decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (è da intendere il
triennio 2011/2013 per effetto di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie,
delibera n. 25/2014, con la quale è stato precisato che trattasi di un parametro fisso e immutabile,
dunque non dinamico);
- l’art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4bis, della Legge n. 114/2014, il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano
in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell’art. 1 della Legge
n. 296/2006, resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
Preso atto che l’art. 3, comma 5, della Legge n. 114/2014 ha disposto l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del
D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. nella Legge n. 133/2008);
Preso atto che il D.L. n. 113/2016 (conv. con modif. nella Legge n. 160/2016) ha disposto l'abrogazione del
comma 557,lett. a), della Legge. n. 296/2006;
Richiamata la sentenza n. 272/2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della norma di cui all’art. 41, comma 2, del D.L. n. D.L. 66/2014 (conv. con modif. nella Legge n. 89/2014),
nella parte in cui stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo
determinato, per le amministrazioni non in regola con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore
che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015;
Considerato, quindi, che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2019:
- dovrà sostenere una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio,
oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 110 Tuel) non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa
complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2009;
Preso atto che:

-

-

questo Ente per l’anno 2018 ha rispettato i limiti in materia di pareggio di bilancio e che l’attuale
gestione provvisoria 2019 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio;
la spesa del personale 2018 è risultata inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del
triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006;
la spesa del personale nel corso del corrente esercizio finanziario sarà inferiore rispetto a quella
media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della Legge
n. 296/2006 anche tenuto conto della programmazione triennale che in questa sede si intende
approvare;
nell’anno 2019 la spesa complessiva per il lavoro flessibile sarà inferiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009;
il Comune ha da tempo attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui
all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
non risultano crediti nei confronti della PA da certificare;
l’Ente non è beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà
ai sensi del comma 508 della legge n. 232/2016;

Dato atto che:
- l’Ente non si trova in dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono
condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019/2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della
legge n. 296/2006;
Precisato che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di
cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
Ritenuto, quindi, di approvare le su riportate modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale
2019/2021 ed il piano annuale delle assunzioni 2019, affinché il Responsabile dell’Ufficio Personale possa
procedere secondo gli indirizzi ivi determinati;
Considerata la possibilità di modificare ulteriormente, in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare
mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
Richiamato l’art. 19, comma 8, della Legge n. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di
revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente
motivate;
Visto, in proposito, il parere prot. n. 12433 del 27.11.2019 con cui l’organo di revisione economico-finanziaria
ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, L. n.
296/2006 (Allegato sub “A”);
Dato atto che, della presente programmazione, saranno informate le rappresentanze sindacali, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 del C.C.N.L.;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.)
della presente proposta di deliberazione;
Parere favorevole di
regolarità tecnica

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

Parere favorevole di
regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Annunziata Martino

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
di prendere atto che:
- questo Ente, per l’anno 2018 ha rispettato i limiti in materia di pareggio di bilancio e che l’attuale
gestione provvisoria 2019 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio;
- la spesa del personale 2018 è risultata inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del
triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- la spesa del personale nel corso del corrente esercizio finanziario sarà inferiore rispetto a quella
media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L.
296/2006 anche tenuto conto della programmazione triennale che in questa sede si intende
approvare;
- la somma della spesa per il personale in e della spesa connessa alle facoltà assunzionali è inferiore
alla spesa potenziale massima;
di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti (prot. n. 12433 del 27.11.2019), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub “A”), reso ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n.
448/2001;
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell’art. 91,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche in premessa specificate al piano triennale dei fabbisogni di
personale per il periodo 2019/2021 ed al piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019;
di dare atto che il piano occupazionale per il triennio 2019/2021:
- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in
ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35
del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il
personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli

attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi
557 e ss. della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale
massima);
di dare atto che:
- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della Legge n.
296/2006;
- l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea
con quanto previsto dall’art. 1, commi 557 e ss. della Legge n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 5, del
D.L. n. 90/2014;
di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Personale l’adozione degli atti necessari al
fine di assegnare le risorse umane in questa sede attribuite ad ogni singolo Settore, alle varie articolazioni
della struttura di competenza, tenuto conto degli obiettivi assegnati alle medesime strutture in una logica di
coerenza tra programmazione ed organizzazione;
di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la pubblicazione del presente atto sul sito web del
Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell’ambito degli
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la trasmissione del presente piano triennale dei
fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in
SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le
istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di
personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni
rispetto al triennio di riferimento;
di disporre che in base al principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali, il presente atto troverà rappresentazione nel Documento Unico di Programmazione
2018/2020;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs .n. 267/2000.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
-di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surichiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Esame ed approvazione modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2019, ad oggetto
“Esame ed approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e piano occupazionale per
l’anno 2019”, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
-Di demandare al Responsabile competente l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 29.11.2019
Li 29.11.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 29.11.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 29.11.2019

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

