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e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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Assessore
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Assente

Presidente aw. Matteo Sciotto - Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il Responsabile del Settore interessato per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui testo èstato trascritto nel documento allegato
che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta dei responsabili ai sensi dell'art. 53 della legge 08 06 1990
n 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n 48 sostituito dall'art'
12, comma 1, punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30;
sostituito dall art.
Fatto proprio il contenuto formale esostanziale del provvedimento proposto :
Con voti unanimi legalmente espressi,
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE I AFFARI GENERALI E

SERVIZIO I - SEGRETERIA

AMMINISTRATIVI

GESTIONE DATI

OGGETTO:

Piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023 e contestuale rideterminazione
dotazione organica.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1

punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ognipropostadi deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che nonsia
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordinealla sola regolarità tecnicadel Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordinealla regolarità contabile ", i sottoscritti, sulla presente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERESSATO
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
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Decisione della Giunta Comunale

IL VERBALIZZANTE

Dott. Marcello Iacopino

\\- U- ÌPJQ
DELIBERAZIONE
NUMERO

7>G\

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023 e contestuale rideterminazione
dotazione organica
IL SINDACO

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge
27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30
dicembre 2019, n. 162 (ed. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle
assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:
"2. "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 perfascia 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. (. ..omissis...) ";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108
del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del
Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra
spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali
massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si
collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
Rilevato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento
economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si
applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 75/2017, che
prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano triennale dei fabbisogni di personale in
coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di
indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, il quale così recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica 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.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario
massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità

finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di
vertice, e' approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato
secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
non possono assumere nuovo personale. "

VISTA la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sottoscritta in data 08/06/2020, che fornisce

indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate
correnti, in relazione al D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto legge n. 34/2019;
- l'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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;

Considerato che occorre rideterminare la dotazione organica dell'Ente tenuto conto di quanto segue:
- con atto deliberativo della Giunta municipale n. 160 del 29 maggio 2019, a conclusione delle

procedure condotte ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del d.lgs 75/2017, si è proceduto alla
stabilizzazione di 26 unità di personale precario, già titolare di contratto di lavoro a tempo determinato
stipulato ai sensi delle leggi regionali n. 85/1995, 2/2003 e 16/2006;

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e amministrativi n. 1024 del 25

ottobre 2019 reg. gen. n. 450 del 25 ottobre 2019 si è proceduto all'assunzione in ruolo per
stabilizzazione di n. 2 unità di personale di categoria C posizione economica CI con profilo
professionale di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e amministrativi n. 1025 del 25

ottobre 2019 reg. gen. n. 451 del 25 ottobre 2019 si è proceduto all'assunzione in ruolo per
stabilizzazione di n.l unità di personale di categoria D, posizione economica DI con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo
2020;

Vista, a tal proposito, la nota pervenuta in data 3 novembre 2020 assunta al protocollo al numero
17666, con la quale il Responsabile del Settore II- Servizi Finanziari comunica i dati relativi alle

entrate dell'ultimo triennio 2017/2019 al netto del FCDE, nonché la spesa del personale anno 2019;
Considerato che nella predetta nota la media delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al

netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato (come assestato 2019) risulta essere la seguente:

Acc 2017
Titolo 1
Titolo 2

Titolo 3
totale
Totale

€ 1.590.456,06
€ 2.270.213,26
€ 736.891,95
€ 4.597.561,27

Acc 2108

€ 1.525.928,95
€ 2.279.193,39
€ 807.142,51
€ 4.612.264,85

^'«(iO

Accantonamento FCDE (assestato 2019)

Acc 2019

€ 1.600.250,07

€ 2.370.043,07
€721.309,30
€ 4.691.602,44

Media

€ 4.633.809,52

€ 216.730,56

Media entrate correnti al netto FCDE

€ 4.417.078,96

VERIFICATO, quindi, che per il Comune di Santa Lucia del Mela il rapporto il rapporto tra spesa di
personale e la media delle entrate correnti risulta essere il seguente:
Spese di personale 2019

€ 1.401.045,38
=31,72%

Media entrate (2017/2019) netto FCDE € 4.417.078,96
DATO ATTO CHE:

l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
a) comuni con meno di 1.000 abitanti
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre;

-il Comune di Santa Lucia del Mela si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d) avendo, al
31/12/2019, n. 4538 abitanti;

- l'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34
del 2019, individua nella Tabella 1), i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del
personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e che per il Comune di Santa Lucia del Mela, sulla
base della fascia demografica, il valore soglia individuato è pari al 27,2%;
Dato atto che, l'articolo 33 comma 2 prevede che i comuni il cui rapporto tra spesa di personale
(sempre al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e la media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulti superiore al valore soglia "massimo" devono adottare
un percorso di graduale riduzione annuale, anche applicando un tura over inferiore al 100%;
Visto, in particolare, l'articolo 6 comma 1 del citato decreto ai sensi del quale "i comuni in cui il
rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta
superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma
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";

Visto, altresì, il comma 2 della stessa norma, ai sensi del quale "decorrere dal 2025, i comuni in cui il
rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta

superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma,
applicano un turn over pari al 30 per centofino al conseguimento del predetto valore soglia;

Considerato, altresì, che a decorrere dal 2025, i comuni che continueranno a registrare (o magari
registreranno per la prima volta un rapporto superiore al valore di soglia massimo devono osservare un
tura over pari al 30% fino al superamento del predetto valore soglia;
Vista la sopra citata circolare esplicativa del 13 maggio 2020, emanata di concerto dai ministri per la
Pubblica Amministrazione, dell'economia e delle finanze dell'Interno, secondo la quale i comuni non
virtuosi possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa del personale,
eventualmente, anche applicando un turn over inferiore al 100% del personale;
Vista, in particolare, la nota del Responsabile del secondo settore, prot. 18601 del 17 novembre 2020,
con la quale si comunica che il valore del 31,72 %, risultante dalla media delle entrate correnti e delle
spese correnti risultante dall'ultimo consuntivo, approvato al netto del FCDE previsto in bilancio spesa
del personale supera il valore soglia del 27,2%, evidenziando tuttavia che, in considerazione delle
cessazioni di personale previste, il valore soglia potrà essere raggiunto entro il 2025;
Rilevato, in particolare, che, a far data dall'I gennaio 2021 sarà collocata in quiescenza un'unità di
personale di cat. C, posizione economica C5 con profilo di Istruttore Amministrativo, con una
riduzione sulla spesa del personale pari a € 35.564,06;

Rilevato, altresì, che entro il 2025 è prevista la cessazione di ulteriori 4 unità di personale dipendente a
tempo pieno e indeterminato che raggiungeranno il 67° anno e in particolare:
- Cat. B, posizione economica B/5
- Cat. C, posizione economica C/5
- Cat. C, posizione economica C/5
- Cat. C, posizione economica C/5

entro
entro
entro
entro

il 2023,
il 2024,
il 2025,
il 2025,

con
con
con
con

trattamento
trattamento
trattamento
trattamento

annuo
annuo
annuo
annuo

lordo
lordo
lordo
lordo

pari
pari
pari
pari

a€
a€
a€
a€

30.288,67;
35.903,27;
36.048,03;
35.048,03;

Considerato che dai dati sulle cessazioni di personale sopra riportati, risulta evidente un trend in.
costante riduzione della spesa del personale dell'Ente ni periodo 2021-2025;

Dato atto che, con specifico riferimento alle risorse finanziate da enti terzi, va tenuto presente che
l'articolo 57 comma 3-septies del d.l. 104 del 2020, convertito nella legge 126/2020 è intervenuto a
sancire l'esclusione delle medesime, sia in termini di spese che di correlate entrate, dal computo del
rapporto di sostenibilità finanziaria in parola, disponendo, in particolare che, "a decorrere dall'anno
2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,finanziate integralmente da risorse provenienti
da altri soggetti, espressamentefinalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa non, e
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del
rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1 bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non
rilevano l'entrata e la spesa del personale per un importo corrispondente";
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di non programmare nuove assunzioni nel triennio 2021 2023, e di programmare il fabbisogno del personale di questo Ente come di seguito riportato:

per l'anno 2021:

- confermare il ricorso al personale impiegato in attività socialmente utili (il cui costo è totalmente a
carico della Regione siciliana), nelle more della definizione della procedura di stabilizzazione di cui
alla vigente normativa regionale (art. 30 l.r. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui
all'art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n° 3 e dell'art. 3della L.R. 27 del 31/12/2016),
subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte della Regione Siciliana;
- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con le esigenze di rientro nel
valore soglia fissato dal D.M. del 17 marzo u.s., un eventuale incremento temporaneo delle ore al
personale part time stabilizzato a 24 ore;
- fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili, incluso l'istituto di cui al 110 TUEL o

l'utilizzo in comando, a scavalco o in convenzione, con particolare riferimento alla necessità di
potenziamento dell'Area Amministrativa, o per l'Area Tecnica, anche per il SUE, in raccordo diretto
con il SUAP e Ufficio Commercio;

per l'anno 2022:

- conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile e/o dei
fabbisogni di personale già elencati nel quadro della programmazione Anno 2021;
per l'anno 2023:

- conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile e/o dei
fabbisogni di personale già elencati nel quadro della programmazione Anno 2022;
Considerato che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto
Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica che si allega alla presente;
PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs 165/2001, lo schema di programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023 del Comune di Santa Lucia del Mela, i cui contenuti già
analiticamente riportati in parte narrativa devono intendersi, per brevità, qui di seguito riportati e
trascritti;

- di rideterminare la dotazione organica tenuto conto di quanto espresso in premessa, come da prospetto
allegato al presente atto;

- di approvare il prospetto relativo al calcolo delle facoltà assunzionali per l'anno 2020 di cui alla nota
pervenuta in data 3 novembre 2020, assunta al protocollo al numero 17666 da parte del Responsabile
del Settore II0 economico finanziario;

- di prendere atto della nota del Responsabile del Settore II0 economico finanziario n. 18601 del 17
novembre 2020, nella quale si evidenzia che in base ai pensionamenti previsti, entro il 2025 questo
Ente, rientrerà nel valore soglia del 27,2% di cui all'articolo 4 del DM 17 marzo 2020;

- di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in virtù di una valutazione complessiva in
termini di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente e che esso potrà subire
modifiche e/o variazione per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del
sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e lo di diritto tali da imporre una revisione della presente
programmazione
- di dare mandato al Responsabile del Settore li-Servizi Finanziari di monitorare la spesa di personale;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita
sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
- di allegare la presente deliberazione al DUPS 2021/2023.

Santa Lucia del Mela, J^- JU- 2.«o o

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Settore li-Servizi Finanziari

Prot. n. Ad>é0i

li 17/11/2020
Al Segretario Comunale- Sede-

Oggetto: D.M. 17 Marzo 2020 . Parametri spesa del personale
Facendo seguito alla nota prot. n. 17666 del 03/11/2020 con la quale è stato trasmesso il
calcolo dei parametri spesa del personale secondo le modalità previste dal D.M. 17 Marzo 2020.
Con la presente si evidenzia che il valore 31,72% risultante dalla media delle entrate correnti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato al netto del FCDE previsto in bilancio/ spesa del
personale, supera il valore soglia del 27,2 .
Il suddetto valore soglia può essere raggiunto entro il 2025 attraverso una graduale e
progressiva riduzione del rapporto spese correnti/spesa del personale, per effetto
dei
pensionamenti previsti nel periodo 2021/2025 .
Inoltre si precisa che il sistema così come delineato dalla nuova normativa introdotta dal
D.L. 34/2019 non tiene in alcun conto, dei casi in cui la spesa per una quota del personale in
servizio è a totale carico di finanziamenti vincolati alla copertura dei relativi oneri, come accade in
Sicilia per i dipendenti degli EE.LL. provenienti dall'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 28 gennaio
2014, n. 5 (ed. bacino del precariato storico), finanziati dall'apposito Fondo regionale istituito dal
comma 7 del medesimo articolo e di una quota appositamente vincolata (ed. complementare) del
trasferimento annuale ordinario di parte corrente finalizzata alla copertura della medesima spesa
nella misura sostenuta nell'anno 2015 da ciascun Ente utilizzatore per il predetto personale .
Per effetto della definizione onnicomprensiva della base di calcolo dell'aggregato "spesa di

personale" fornita dall'art. 2, comma 1, leti a) del D.M. 17 aprile, infatti, la presenza dei predetti
dipendenti - pur non essendo a carico di risorse proprie del bilancio comunale - influenza assai
pesantemente il calcolo del rapporto rilevante ai sensi della Tabella 1 del decreto, con intuibili
effetti di blocco sulla capacità assunzionale.

J_l, Responsabile del Settore II- Servizi Finanziari
. -•"•* -*&àx
Rag. Elisa Fama

\& r3?$§%- Mi

Allegato "A"
DOTAZIONE ORGANICA GENERALE
PROFILI

CATEGORIA

PROFESSIONALI

Funzionario Dir.

Cat.D/3

POSTI IN

POSTI

POSTI

ORGANICO

COPERTI

VACANTI

2

0

2

NOTE

Full-time

n.l (36 ore/sett)

Tecnico

Part-.time

Nr. 1(18 ore/sett.)

Istruttore Direttivo

Cat.D/1

1

0

Cat.D/1

1

0

Cat.D/1

0

1

Amministrativo

Istruttore Direttivo
Tecnico

Istruttore Direttivo

Full-time

Nr. 1 (36 ore /sett )

Contabile
Istruttore Direttivo

Cat.D/1

0

1

Part-time

Nr. 1 (18 ore/sett.)

Assist.

Sociale

Istruttore Direttivo di

Cat.D/1

1

0

Vigilanza
Part-time ed indeterminato

Istruttore

Nr. 1 (18 ore/sett.)

Amministrativo

CatC

23

22

1

Istruttore socio-

CatC

4

3

1

Istruttore Tecnico

CatC

3

3

0

Istruttore Contabile

CatC

1

1

0

Istruttore di P.M.

CatC

6

6

Collaboratore

Cat B/3

1

0

Cat.B/1

6

Part-time ed indeterminato

Nr.l (24 ore/sett.)

educativo

1

Amministrativo
Esecutore

Full-Time ed idetenninato

Nr. 1 ( 36 ore /sett.)
(Progressione orizzontale)

2

4

Part-time ed indeterminato

Nr. 2 (18 ore/sett.).

amministrativo
Full-time ed indeterminato

Nr.2 (36 ore/sett)
(progressione verticale)

Esecutore Tecnico

Cat.B/1

4

3

1

Categorie protette L.68/99
Full-time ed indeterminato

n. 1 (36 ore/sett)

Operatore Servizi

CatA

7

2

5

Full-time ed indeterminato

n.l (36 ore/sett)

Generali

Part- rime ed indeterminato

Nr. 4 (18 ore /sett)

Totale

62

45

17

17

Allegato "Al5
CATEGORIA D/3-D/1

DOTAZIONE ORGANICA

TOTALE

PROFILO

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI

Funz.Dir.vo

Nr. 1 full-time 36 ore/sett

Tecnico

D/3

2

0

Nr. 1 part time 18 ore /sett.

Istr.Dir.vo Tecnico

1

1

0

1

1

0

D/l

1

0

Nr.l full-time

Istr.Dir.vo Vigilanza

1

1

0

Assistente Sociale

1

0

Nr. 1 part time 18 ore settimanali

TOTALE

7

3

Nr. 4 di cui

D/l

Istr. dir.ammini strativo
DI

Istr. Dir. vo

Contabile

Istr.Dir.vo

Nr. 2 part-time a 18 ore / sett. .
Nr. 2 full-time 36 ore / sett. .

Allegato "A2"
CATEGORIA "C"
DOTAZIONE ORGANICA

TOTALE

PROFILO

POSTI

POSTI VACANTI

COPERTI

Nr. 1 part-time 18 ore/ sett.

Istruttore

Arnministrativo

.

23

22

4

3

Istruttore Tecnico

3

3

Istruttore

1

1

6

6

Istruttore socio-

Nr.l part-time 24 ore / sett.

educativo

Contabile

Istruttore di
Polizia

Municipale

TOTALE

37

35

Nr.02 di cui

nr. 01 part- time 24 ore / sett.
nr. 1 part-time 18 ore / sett.

Allegato "A3'
CATEGORIA B/3-B/1

DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO

TOTALE

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI
Nr.lfull-time a 36 ore / sett.

(progressione orizzontale)

Collaboratore

Amministrativo

1

0

Nr.2 part-time a 18 ore / sett.

Esecutore
Amministrativo

6

2

(progressione verticale)
Categorie protette L. 68/99

Esecutore
Tecnico

TOTALE

Nr.2full-time a 36 ore / sett.

4

3

Nr.l full-time a 36 ore / sett.

11

5

Nr. 6 di cui

Nr. 1 full -time 36 ore / sett.

(progressione orizzontale )
Nr. 2 part-time a 18 ore / sett.
Nr. 2 full -time 36 ore / sett.

(progressione verticale )
Nr.l full-time a 36 ore / sett.

Categorie protette L. 68/99

Allegato "A 4'

CATEGORIA "A'
DOTAZIONE ORGANICA
PROFILO

TOTALE

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI

Nr. 1 full-time 36ore/ sett.

Operatore
Servizi Generali

Nr. 4 part-time 18 ore / sett.

òoptA

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Settore LT-Servizi Finanziari

Prot. n. )&£<&

li

03/11/2020

Al Segretario Comunale
-

Sede-

Oggetto: D.M. 17 Marzo 2020 . Calcolo parametri spesa del personale

Unitamente alla presente, si trasmette il calcolo della capacità assunzionale previsto dal
decreto in oggetto.
La presente sostituisce la nota prot. n. 16260 del 13/10/2020, di pari oggetto, trasmessa in
precedenza

Il Responsabile del Settore II- Servizi Finanziari
RadNBlisa Fama

D.M. 17 Marzo 2020 . Calcolo parametri spesa del personale
RENDICONTO ANNO 2019

Entrate Correnti - Accertamenti di competenza

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Totale

Anno 2017

€1.590.456,06

€2.270.213,26

€736.891,95

€4.597.561,27

Anno 2018

€1.525.928,95

€2.279.193,39

€807.142,51

€4.612.264,85

Anno 2019

€1.600.250,07

€721.309,30

€4.691.602,44

€2.370.043,07

Media degli accertamenti 2017/2019

€ 4.633.809,52

F.C.D.E. iscritto nel Bilancio 2019

€

Media entrate correnti al netto FCDE

€ 4.417.078,96

216.730,56

Calcolo Parametri

SPESA DEL PERSONALE IMPEGNI DI COMPETENZA/ MEDIA DEGLI ACCERTAMENTI
DI COMPETENZA AL NETTO DEL F.C.D.E

€ 1.401.045.38

=

31,72%

€ 4.417.078,96

Valore soglia Tabella 1 D.M. 17 Marzo 2020

27,2%

TfroT. k%66o ìel ti\M[2oZp

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 3 del 17/11/2020

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale "Piano triennale

fabbisogno di personale 2021- 2023 e contestuale rideterminazione dotazione organica"
IL REVISORE

Vista la proposta di delibera di Giunta comunale, ricevuta il giorno 17.11.2020, sottoposta all'organo di
revisione, relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale nel 2021-2023;
DATO ATTO

- Che nella suddetta proposta di deliberazione si dà anche illustrazione del quadro legislativo di
riferimento, dimostrando la conformità della programmazione dell'Ente alle norme di legge, con
particolare riferimento ai limiti sulle assunzioni del personale dettate dalla normativa vigente in
materia, sia in termini di ammontare complessivo, sia in termini di rispetto alla capacità
assunzionali derivante dal turn-over;
Visti:

L'art. 19, comma 8 della L n. 448/2001 il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli
enti locali accertino 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 della L

n. 449/1997 e successive modificazioni che eventuali deroga a tale principio sia siano
analiticamente motivate;

L'art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla

programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo dell'unità di cui alla legge 12
marzo 1999n. 68,finalizzata alla riduzione programmata delle spese delpersonale";

L'art. 6, D. Lgs. 165/2001 "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili
perseguire obiettivi di performance organizzativa efficienza economicità e qualità dei servizi ai
cittadini le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale e
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance anche con le linee di
indirizzo...";

L'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 '7e amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale alprincipio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documentifinanza pubblica";

L'art. 3 "Semplificazione eflessibilità nelturn over", comma 10 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla
legge 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al
presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dal revisore dei conti nella relazione
accompagnamento alla delibera approvazione bilancio annuale dell'ente;
L"art. 1, comma 557 della legge 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti alpatto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'lrap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
I

nell'ambito della propria autonomia erivolte, in termini di principio, iseguenti ambiti prioritari di
intervento;

b) di razionalizzazione e snellimento le strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale sulle posizioni
dirigenziali in organico;

e) contenimento delle dinamiche di crescita di contrattazione integrativa tenuto conto anche delle
corrispondenti disposizioni dettate le amministrazioni statali";

- L'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L 112/2008, convertito con
mod.f,cazioni dalla L. 133/2008, ovvero "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno

nell'esercizio precedente éfatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale aqualsiasi

titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto E'

fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi dalla presente disposizione";

- l'art. 1, comma 557 quater della L 296/2006, il quale stabilisce, decorrere l'anno 2014 il

riferimento al valore medio del triennio 2011 2013 enon più il valore relativo all'anno precedente;

preso atto che

- il D.L. 113/2016 abrogato la lettera a) del su riportato comma 557 dell'art. 1della Legge 296/2006
"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile";

- l'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di

verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze
funzionali oalla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni
oinstaurare rapporti lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in
essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste
richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati

- l'art. 3, comma 5del D. Ln. 90/2014, come modificato dall'articolo 14 bis del DLn 4/2019 che
prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno

procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di
personale complessivamente corrispondente auna spesa pari al 60% di quella relativa al personale
di ruolo cessato nell'anno precedente. ... La predetta facoltà ad assumere èfissata nella misura del

80% degli anni 2016 e2017 edel 100% adecorrere dall'anno 2018.... Adecorrere dall'anno 2014 è
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a5
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 alquinquennio precedente (...)";

- il comma 5-sexies del suddetto D. Ln. 90/2014 come modificato dall' art. 14 bis del DLn 4/2019
che dispone "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 verificatasi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle

cessazioni cheproducono ilrelativo turn-over";

considerato che gli enti sono richiamati adottare annualmente Piano Triennale Fabbisogno di Personale e

che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze
organizzat.ve-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

-L'art. 33, comma 2del D. L. n. 34/2019, come convertito nella Ln. 58/2019, che prevede che "A decorrere
dalla data mdividuata dal decreto di cui al presente comma, anche per lefinalità di cui al comma 1, icomuni
II

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 credito dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto il
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 60 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 si sotto del predetto valore soglia. I
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. /
comuni in cuiilrapporto fra la spesa dipersonale, 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 di cui al primo periodo adottano un percorso di grgduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100%...";

- Il DPCM del 17 Marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "misure perla definizione delle
capacità assunzionali dipersonale a tempo indeterminato dei comuni" previsto da summenzionato articolo
33, comma 2 del D. L 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13 maggio 2020 (pubblicata in G. U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione
dell'art. 33 comma 2 del D. L 34/2019 ed esplicativa del DPCM 17 Marzo 2020);
Rilevato che:

- il Comune di Santa Lucia del Mela si colloca nella fascia demografica lettera d) (popolazione da 3.000 a
4.999 abitanti) delia tabella 1 del citato D.M. avendo una popolazione residente riferimento pari a 4.538;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell' Irap rilevata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019)
e la media delle entrate corrente al triennio precedente (2017-2018-2019) al netto del FCDE stanziato (dato
assestato) nel bilancio previsione considerato (2019) si attesta al 31,72% al di sopra della percentuale

massima di incremento della spesa personale di cui alla tabella 1 pari al 27.2% come riportato nella
sottostante tabella:
TOTALE SPESA DI PERSONALE |AJ -Ultimo rendiconto digestione approvato (2019)

|

1.401.045,38

TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2017

4.597.561,27

TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018

4 612.264,85

TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019

TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTMO TRIENNIO
MEDIA ENTRATE CORRENTI

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X*l

MEDIAENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B|

RAPPORTO % TRASPESAPERSONALE EMEDIAENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C=A/B %\

INSERIMENTO Da COMUNE NELLAFASCU DIINSERMENTO Da DM - ART. 4 TAB. 1

VALORESOGLIAPREVISTO DALL'ART. 4 DELDM (D)

4 691.602,44
13.901.428,56
4.633.809,52
216.73036

4.417.078,96

31.72

à

27,20*

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA

(MEDIA ENTRATE CORRENTI ALNETTO FCDE X VALORE SOGLIA)

1.201.445,48

(B»0)

DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA ESPESA PERSONALE ANNO2019 (E)

X MASSIMA CONSENTITA DIINCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE [1' ANNO) (F) (PRENDERE %TABELLA 2)
SPESAPERSONALEANNO 2018 |G|

INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO X DIINCREMENTO PREVISTA DAL DM (H»G x F)
FACOLTÀ' ASSUNZIONALI RESDUEULTIMI 5 ANNI(1)(EVENTUALE) (•)

-199.599,90
24.00K
1430.116,49
343.227,96

0,00

LÌMITE MASSMO SPESA PERSONALE:

TOTAUSPSA 01 PERSONALE JB3«OICCMTOAPPROTATOAI«O20M*WCREMmTO MASS

1.744J73J4

ASSUNZIONALI RESDUE PREUGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO ILLIMITE MASSMODISPCSA CONSENTITA «
FACOLTÀ' ASSUNZIONALI RESDUE5PENORHU (~)

0,00

Vista, la nota del Responsabile del secondo settore, prot. 18601 del 17 novembre 2020 con la quale si
evidenzia che in considerazione delle cessazioni di personale previste, il valore soglia potrà essere raggiunto
entro il 2025;

rilevato che con il presente atto:
III

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2021/2023;

- di programmare il fabbisogno di personale questo ente come riportato nella proposta di delibera;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso il 17/11/2020, dai rispettivamente
responsabili competenti ai sensi articolo 49 primo comma e 147 bis del decreto legislativo 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto ilT.U.E.L n.267/2000 e s.m.i;

per tutto quanto sopra espresso e senza articolo 19 comma 8 della legge 448 2001 a seguito di istruttoria
svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica
comunica secondo le modalità definite all'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che
vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei

contenuti dei piani effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto
divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per triennio 2021/2023 consente di rispettare:
•
•
•

ledisposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D. L 34/2019 e s.m.i.;
il limite di spesa di cui all'art. 1,comma 557 della legge 296/2006;
il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D. L 78/2010;
esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Piano Triennale
Fabbisogno Personale 2021/2023 e contestuale rideterminazione dotazione organica".
Santa Lucia del Mela, 18 novembre 2020
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