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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 è stato trascritto nel documento allegato
che forma parte integrante e sostanziale 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;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto :
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale.

Quindi stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva votazione unanime resa nelle
forme di legge,
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 e
dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO I

SETTORE II

-SERVIZI FINANZIARI

Modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

tìS.^x

Lì 9S\(p\ìt>U
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI

Per quanto concerne la regolari|Fcóntabile esprime parere:

FINANZIARI

A* T

^A

Lì 2S\o>\2nl;
Attestando la copertura ^B^nzfàVJBÉk/
Bilancio

Codice Piano dei

Capitolo/art.

Importo

n. Impegno

Conti Finanziario

DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONE

NUMERO

455

Decisione della Giunta Comu&ifte'

IL VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

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:

"7. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale deifabbisogni 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 dipersonale, 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 delpiano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione deiprocessi di mobilita' e di reclutamento delpersonale, anche con
riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. LI 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 allefacoltà 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-lesse 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla lesse 7 asosto 2012, n. 135, sarantendo la neutralità

finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura deiposti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a lesislazione visente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di

vertice, e' approvato, anche per lefinalità 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 dellefinanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
deifabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato
secondo le modalità previste dalla disciplina deipropri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata lapreventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
nonpossono assumere nuovopersonale. "
Preso atto che nel Piano Triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2

ultimo periodo nel piano del fabbisogno devono essere indicate 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;
Preso atto, altresì, che in materia di dotazione organica, l'articolo 6 comma 3 del d.lgs 165/2001
prevede che in sede di definizione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in
base ai fabbisogni programmati (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta

fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione
vigente;

Visto il principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui all'articolo 2 del d.lgs.
126/2014 e s.m.i., che prevede che la sezione operativa (SeO) del Documento Unico di

Programmazione (DUP) contiene, tra l'altro, "la programmazione triennale del fabbisogno di
personale a livello triennale e annuale", la quale " deve assicurare le esigenze difunzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilitàfinanziarie e i vincoli difinanza pubblica";

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 dì cui al presente comma, anche per lefinalità 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 dì 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 lefasce 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 delpredetto 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 dì cui al primo perìodo, chefanno
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 unitàpossono 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. L 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;
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;
Visto 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;
Dato atto che questo ente, sulla base dell'organigramma e del funzionigramma approvato, da ultimo,
con deliberazione di giunta municipale n. 386 del 25 novembre 2020, si articola nei seguenti settori:
- settore I, servizi demografici, educativi e contenzioso;
- settore II finanziario;
- settore III tecnico;

- settore IV Polizia Municipale;
- settore V amministrativo e entrate;

- 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;
- che, con decorrenza dall'I gennaio 2020, è stata collocata in quiescenza un'unità di personale di
categoria C, posizione economica C5;

Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 367 del 17 novembre 2020, con la quale è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale;

Dato atto che nella predetta deliberazione non sono previste assunzioni in relazione al periodo di
riferimento;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2021, con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione per l'anno 2020;

Vista la nota pervenuta in data 24 maggio 2021, assunta al protocollo al numero 9301, con la quale il
Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari, sulla base delle risultanze del rendiconto per l'anno
2020 ha rideterminato il calcolo dei parametri della spesa del personale di cui al citato d.m. (ali 1);

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:

Acc2018

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
totale

€
€
€
€

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

Acc 2020

Acc 2019

€ 1.600.250,07
€2.370.043,07
€721.309,30
€ 4.612.264,85

€ 1.399.488,40
€2.657.532,56
€ 721.309,30
€ 4.784.408,43

Media

Media degli accertamenti 2018/2020

€4.696.091,91

Accantonamento FCDE iscritto al bilancio 2020

€
€

Media entrate correnti al netto FCDE

339.679,79
4.356.412,32

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, e il conseguente valore soglia di cui al d.m. 17 marzo 2020,
risulta essere il seguente:

Spese di personale 2020

€

1.307.257,87

= 30,07%

Media entrate (2018/2020) netto FCDE € 4.356.412,32

DATO ATTO CHE:

l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del
decreto-legge 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;

Vista, a tal proposito, la nota pervenuta in data 24 maggio 2021, assunta al protocollo al numero 9301,
con la quale il Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari, ha fornito i dati finanziari necessari per
la modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del personale triennio 2021/2023 sulla base delle
esigenze dell'Ente (ali 2);

Preso atto che dai dati contabili esposti nelle citate note del Responsabile del Settore II - servizi

finanziari emerge che 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, con un valore di cui al d.m. 17 marzo 2020
individuato nella misura del 30,7%

Evidenziato, a tal proposito, che il Comune di Santa Lucia del Mela, sulla base delle soglie fissate dal
citato d.m. del 17 marzo 2020, rientra nella ed "fascia intermedia", avendo registrato, utilizzando i

parametri di calcolo previsti dalla normativa, un rapporto compreso tra i due valori soglia - quello di
cui alla Tabella 1 dell'art. 4, pari al 27,2% e quello dei "Valori soglia di rientro della maggiore spesa
del personale", di cui allaTabella 3, dell'art. 6, pari al 31,2% del suindicato D.M. 17 marzo 2020;
Dato atto che, l'articolo 33 comma 2 prevede che /' comuni che registrano un rapporto compreso tra i

due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del rapporto rispetto a quello
corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

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;

Ritenuto legittimo e strettamente necessario per la funzionalità dell'Ente, nel rispetto della legge 68/99
e ai fini del rispetto della normativa contrattuale di cui all'articolo 13 CCNL Regioni e autonomie
locali del 21 maggio 2018, rideterminare il Piano del Fabbisogno del personale già approvato con
deliberazione di Giunta municipale n. 367 del 17 novembre 2020, prevedendo le seguenti assunzioni:

a) utilizzo della capacità assunzionale per passaggio da tempo parziale a 24 ore a tempo pieno di
un'unità di personale cat. C pos economica CI istruttore contabile- per un maggior costo complessivo
annuo di € 10.449,24;

b) procedura di mobilità per l'assunzione di un'unità di personale di cat C posizione economica CI pari
time a 24 ore, istruttore amministrativo per un maggior costo di € 20.898,48;

Dato atto che, a far data dall'I gennaio 2021 è stata 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, per cui, anche facendo leva sulle entrate dell'Ente si ritiene che
l'attuazione del Piano in parola non comporterà un incremento il valore del rapporto di cui al citato art.
33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispetto a quello
corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
Vista la deliberazione 24/202 I/par della sez di controllo per la Regione Lombardia della Corte di conti,
pubblicata su! sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo 2021, con la quale è stato chiarito che
i comuni rientranti nella "fascia intermedia" dovranno, in ciascun esercizio di riferimento, dovranno
assicurare un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti non superiore a quello
"...corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";

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 entro il 2023, con trattamento
- Cat. C, posizione economica C/5 entro il 2024, con trattamento
- Cat. C, posizione economica C/5 entro il 2025, con trattamento
- Cat. C, posizione economica C/5 entro il 2025, con trattamento

annuo
annuo
annuo
annuo

lordo pari a € 30.288,67
lordo pari a € 35.903,27
lordo pari a € 36.048,03
lordo pari a € 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 nel 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, espressamente finalizzate 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";
Considerato che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto
Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, né l'ente è strutturalmente
deficitario;

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;
Visto il d.lgs 267/2000;

Visto il d.lgs 165/2001;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione siciliana;
PROPONE

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

Di modificare lo schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 di cui
all'articolo 6 del D.lgs 165/2001, del Comune di Santa Lucia del Mela, come di seguito riportato:
per l'anno 2021:

a) utilizzo della capacità assunzionale per passaggio da tempo parziale a 24 ore a tempo pieno di
un'unità di personale cat. C posizione economica CI istruttore contabile per la copertura della
posizione apicale del Settore finanziario

b) procedura di mobilità per l'assunzione di un'unità di personale di cat C posizione economica CI part
time a 24 ore, istruttore amministrativo, per il potenziamento dell'Ufficio acquedotto
per l'anno 2022:
nessuna assunzione

per l'anno 2023:
nessuna assunzione

Dare atto che la spesa complessiva per l'attuazione del predetto piano ammonta a complessivi €
31.347,72, risultando coerente con le previsioni di cui all'articolo 2, a mente del quale "/ 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 ";

Di approvare il prospetto relativo al calcolo delle facoltà assunzionali per l'anno 2020 di cui alla nota
prot. prot. 9301 del 24 maggio 2021;

Dare atto che la spesa complessiva per il personale dell'Ente, a seguito dell'attuazione del presente
piano, ove perfezionate, resta inferiore al valore teorico massimo del triennio 2011-2013;
Prendere atto che in questo Ente non sussistono situazioni di eccedenza o esubero di personale;
Di approvare la nuova dotazione organica come da tabella allegato £, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che rimane inalterato il numero complessivo dei posti;

Dare atto che il presente provvedimento viene approvato in relazione alle finalità programmatiche e
strategiche espresse dagli strumenti di programmazione del comune, dalle linee programmatiche del
DUP, di cui la predetta delibera costituirà allegato;

Dare atto che il presente provvedimento viene adottato sulla base di una valutazione organica in
termini di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, dell'Ente e che esso potrà subire
modifiche e/o variazioni per effetto delle eventuali riforme legislative in materia, nonché laddove
dovessero sopraggiungere nuove valutazioni di fatto o di diritto tali da imporre una revisione della
presente programmazione;

Autorizzare, nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i limiti vincoli in materia di

finanza pubblica l'aumento delle ore del personale a tempo parziale o la proroga di forme flessibili di
lavoro (es art 110 tuel) ove si manifestino esigenze di funzionalità dell'Ente;
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;

Santa Lucia del Mela, 25 maggio 2021
Il Segretario comunale

il Sindaco

Marcello Iacopino
laaopwi
Marcello

Aw. MattejaSciotto

SfU^vy,>-v
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE II

Servizi Finanziari - Servizio I
contabilità e bilancio

Prot. n. 4<m>

li 05^05)202.1

Al Segretario Comunale

Ai Sig. Sindaco

- Sede-

Sede

Oggetto: D.M. 17 Marzo 2020 .Calcolo parametri spesa del personale
Facendo seguito all'approvazione del rendiconto di gestione 2020 , unitamente alla
presente si trasmette il calcolo dei parametri spesa del personale.

yu "MflNResp. Settore II- Servizi Finanziari

<mh/, i /VA

Rag.fpisa Fama

0
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D.M. 17 Marzo 2020 . Calcolo parametri spesa del personale
RENDICONTO ANNO 2020

Entrate Correnti - Accertamenti di competenza

Titolo 2

Titolo 1

Anno 2018

€1.525.928,95

Anno 2019

€1.600.250,07

Anno2020

€1.399.488,40

Totale

Titolo

€2.279.193,39

€807.142,51

€4.612.264,85

€2.370.043,07

€721.309,30

€4.691.602,44

€2.657.532,56

€727.387,47

€4.784.408,43

Media degli accertamenti 2018/2020

€ 4.696.091,91

F.C.D.E. iscritto nel Bilancio 2020

€

Media entrate correnti al netto FCDE

€ 4.356.412,32

339.679,59

Calcolo Parametri

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

€ 1.307.257,87

30,07%

€ 4.356.412,32

Valore soglia Tabella 1 D.M. 17 Marzo 2020

27,2%

•^*l:lf)

'•
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COMUNE' DI SANTA LUCIA DEL MELA
Prov. Messina

SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

Protn. 9?&l

li 2U\0S\2PU
AI Sig. Segretario Comunale - Sede
Al Sig. Sindaco - Sede-

Oggetto: Dati Finanziari necessari per la predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno
del personale triennio 2021/2023.

Con la presente si forniscono i dati contabili utili per la predisposizione del Piano del
fabbisogno del personale di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii per il triennio
2021/2023, secondo le disposizioni indicate dal D.M. del 27 Aprile 2020, attuativo delle
disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del D.Lgs 30 Aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni
dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58.
Media delle entrate correnti dell'Ente relative ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio,

calcolata sugli accertamenti di competenza dei predetti titoli risultanti dagli ultimi tre
rendiconti di esercizio approvati ( 2018/2020 ), detratto il FCDE iscritto in bilancio dell'ultima
annualità considerata dal calcolo ( 2020 ) :
€ 4.356.412,32;

Impegni di competenza relativi alla spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
tempo determinato/indeterminato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro per il personale di cui all' art. 110 del D.Lgs. 267/2000,, al
lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato ( 2020 ):
€ 1.307.257,87

L'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 per il comune di Santa Lucia del Mela ( fascia d ) prevede una
prima soglia al 27,2% ( tab. 1 ) ed una seconda soglia al 31,2 % ( tab. 3)

Dai dati contabili suesposti è possibile rilevare che il rapporto tra accertamenti di competenza dei
predetti titoli risultanti dagli ultimi tre rendiconti di esercizio approvati, detratto il FCDE iscritto nel
bilancio dell'ultima annualità considerata nel calcolo e impegni di competenza relativi alla spesa

complessiva per tutto il personale dipendente a tempo determinato, indetenriinato, per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro per il personale di cui
all' art. 110 del D.Lgs. 267/2000, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato è il seguente:
1.307.257, 87/ 4.356.412,32= 30,07%

Comune di Santa Lucia del Mela - Protocollo n. 0009301 del 24-05-2021 in interno

La percentuale del 30,07% è superiore al valore soglia previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L.
3472019 e del decreto 17 Marzo 2019 che preve per un Ente di Fascia d) come il Comune di Santa
Lucia del Mela una prima soglia fissata al 27,2% ed una seconda stabilita al 31,2 % collocando l'Ente
nella fascia intermedia.

L'art. 33 comma 2 prevede che " 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 ".
In questa ipotesi , si rileva una posizione dell'Ente utile a consentire nuove assunzioni, pur senza
incrementare il valore registrato nell'anno precedente.
PERSONALE CESSATO AL 31/12/2020

N.

CAT.

POSTI

PROFILO

ORE

RISPARMIO SPESA

PROFESSIONALE

SETTIMANALI

PERSONALE
CESSATO

1

C5

Istruttore Amministrativo

€35.564,06

36

NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2021

N.POSTI CAT.

PROFILO
PROFESSIONALE

ORE

INCREMENTO

SETTIMANALI

COSTO ANNUO

Da part time a 24

1

CI

Istruttore Contabile

€

10.449,24

ore a full time 36
ore

€
1

20.898,48

CI

Part time a 24 ore

Istruttore amministrativo

Totale incremento

€ 31.347,72

spesa annua

Santa Lucia del Mela, 24/05/2021
/

Il Resp. Settore li-Servizi Finanziari

....,
•/

s

^^.vugTTLlisa Fama
H^^èJ

Allegato 3
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

Cat.C

23

21

02

Full-time

n. 1 (36 ore/ sett)

Istruttore socio-

Cat.C

4

3

1

Part-time ed indeterminato

Nr.3 (24 ore/sett.)

educativo
Istruttore Tecnico

Cat.C

3

3

0

Istruttore Contabile

Cat.C

1

1

0

Istruttore di P.M.

Cat.C

6

5

1

Full-time

n. 1 (36 ore/sett.)

Collaboratore

Cat. B/3

1

Cat.B/1

6

0

1

Amministrativo
Esecutore

Full-Time ed [determinato

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

2

4

Part-time ed indeterminato

Nr. 2 (18 ore/sett.)

amministrativo
Full-time ed indeterminato

Esecutore Tecnico

Cat.B/1

4

3

1

Nr.l (36 ore/sett)
(Progressione verticale)
Categorie protette L.68/99
Full-time ed indeterminato

Nr.l ( 36 ore / sett.)

Operatore Servizi

Cat.A

7

2

5

Part- time ed indeterminato

Nr. 4 (18 ore/sett)

Generali

Totale

62

43

19

19

Allegato 3
CATEGORIA D/3-D/1

DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO

TOTALE

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI

Funz.Dir.vo

Tecnico

Nr. 1full-time 36 ore/sett.

Nr. 1 part time 18 ore /sett.

D/3

2

0

Istr.Dir.vo Tecnico

1

1

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. t/zr.amministrativo
DI

Istr. Dir. vo

Contabile

Istr.Dir.vo

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

Allegato 3
CATEGORIA "C"
DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO

TOTALE

POSTI

POSTI VACANTI

COPERTI

Nr. 1 full-time 36 ore/sett.

Nr. 1 part-time 18 ore / sett.

Istruttore

Amministrativo

23

Istruttore socio-

4

3

Istruttore Tecnico

3

->

Istruttore

1

1

6

5

21

Nr. 1 part-time 24 ore / sett.

educativo

Contabile

Istruttore di

Nr. 1 full- time 36 ore / sett.

Polizia

Municipale

TOTALE

37

33

Nr.4 di cui

nr.

2 full-time

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

Allegato 3
CATEGORIA B/3-B/1

DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO

TOTALE

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI

Nr. 1full-time a 36 ore / sett.

(progressione orizzontale)

Collaboratore
Amministrativo

1

0

Esecutore
Amministrativo

6

2

Nr. 1part-time a 24 ore / sett.
Nr.2 part-time a 18 ore / sett.
Nr.l full-time a 36 ore/ sett.

(progressione verticale)
Categorie protette L. 68/99

Esecutore

Tecnico

TOTALE

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 .1 part-time a 24 ore / sett.
Nr. 2 part-time a 18 ore / sett.
Nr. 1 full -time 36 ore / seti.

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

Categorie protette L. 68/99

Allegato 3

CATEGORIA "A'
1

DOTAZIORE ORGANICA
1
t

PROFILO

TOTALE

\

POSTI

POSTI VACANTI

OCCUPATI

I

1
2

Nr. Full-time 36 ore/sett

1

Operatore
j

Servizi Generali

7

2

Nr. 4 part-time 18 ore / sett.

letto e sottoscritto
Il Presidente

aw. Matteo Sciatto

Il Segretario comunale

L' assessore anziano

dotyyMifcr/cello Iacopino

sig. Benedetto Merulla

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
con il n.
del registro pubblicazioni.
Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del resp. del
procedimento, che la presente deliberazione n.
del
è stata pubblicata
all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma
dell'art. 11, della L.R. n. 44/91
e ss.mm. ed ii., dal
al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Il Responsabile del Settore V

Lì,

doti Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

il giorno ì^**5'l*14
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

2,}-«V 2*li
Il Segretario Comunale

dQ&^Mar/ello Iacopino
La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Lì,.

Il Responsabile

Il Responsabile

