Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.

31 dell’11/04/2019

OGGETTO: Fabbisogno del personale periodo 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 9.35 , in Apollosa, nella
Casa Comunale, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone
dei Signori:
Marino Corda
Rita Angrisani
Enzapaola Catalano

Sindaco – Presidente
Assessore –Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Cosimo Francesca, il Sindaco, Marino Corda, invita
la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Preso atto che l’art. 39 della legge n° 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n°
482/1968;
Richiamato l’art. 6 del D. Lgs. n° 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. lgs. n° 75/2017, il
quale 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 delle 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;
Considerato che, con il decreto 08/05/2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate sulla G. U. del 27/07/2018;

Considerato che, risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di
personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente alla ricognizione del
personale in esubero;
Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’ente, anche in relazione
agli obiettivi della performance, organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e
rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.
n° 165/2001 e s.m.i.;
Preso atto che, con precedente delibera di Giunta Municipale n° 20 del 26/02/2019, si prendeva
atto delle sole cessazioni previste senza alcuna programmazione di assunzione perché erano in corso
modifiche normative che avrebbero modificato i limiti di capacità assunzionali;
Visto l’art. 14 bis del D.L. n° 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni con la legge n° 26 del
28/03/2019, pubblicata nella G. U. n° 75 del 29/03/2019, il quale ha modificato l’art. 3 del decreto legge n°
90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 114/2014, stabilendo che è consentito un cumulo di
risorse, destinate all’assunzione di personale, per un arco temporale non superiore a cinque anni ed è
consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite
al quinquennio precedente;
Preso atto che:
-con delibera di Giunta Municipale n° 43 del 22/05/2014 si prendeva atto del collocamento a riposo di un
dipendente con posizione economica “A5”;
- nell’anno 2019 è prevista la cessazione, per pensionamento “Quota 100” di una unità di personale di
Categoria “C”;
-nell’anno 2020 è prevista la cessazione, per raggiunti limiti di età, di una unità di personale di categoria
“C”;
-nell’anno 2021 è prevista la cessazione, per raggiunti limiti di età, di una unità di personale di categoria
“C”;
Viste le modifiche apportate dall’art. 14 bis del D. L. n° 4 del 28/01/2019, convertito con
modificazioni con la legge n° 26/2019, all’art. 3 del D.L. n°90/2014, convertito, con modifiche con la legge n°
114/2014;
Preso atto che il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 deve essere definito
considerando i nuovi limiti di capacità per le assunzioni di personale e l’utilizzo di risorse nel rispetto dei
limiti di spesa previsti dal comma 557 quater dell’art. 1 della legge n° 296/2006 pari ad € 462.726,22;
Spesa Personale cessato (emolumenti + oneri) anno 2014: € 27.041,49
La pesa utilizzabile per il personale cessato nell’anno 2014 è pari al 60% così come definito dall’art. 3 del D.
L. n° 90/2014, convertito con modifiche, con la legge n° 114/2014;
Spesa Personale cessato (emolumenti + oneri) anno 2019: € 35.933,39;
Spesa Personale cessato (emolumenti + oneri) anno 2020: € 31.667,44;
Spesa Personale cessato (emolumenti + oneri) anno 2021: € 31.768,31;
Elenco Assunzioni previste nell’anno 2019 decorrenza :

AREA TECNICA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Direttivo Tecnico

D1

1

ORE 23
SETTIMANALI

Istruttore Tecnico

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2019
Resti

0,00

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2014-2019

Anno 2019

€ 52.158,28

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2019)

Anno 2019

€ 51.416,94

Resti da riportare negli anni successivi

€ 741,34

Elenco Assunzioni previste nell’anno 2020:
AREA AMMINISTRATIVA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Amm.vo

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2020
Resti

741,34

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2020

Anno 2020

€ 31.667,44

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2020)

Anno 2020

€ 30.317,28

Resti da riportare negli anni successivi

Elenco Assunzioni previste nell’anno 2021:

€ 2.091,50

AREA AMMINISTRATIVA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Amm.vo

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2021
Resti

2.091,50

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2021

Anno 2021

€ 31.768,31

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2021)

Anno 2021

€ 30.317,28

Resti da riportare negli anni successivi

€ 3.542,53

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2019:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2019

€ 457.570,51

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 416.463,80

Spesa assunzioni anno 2019 decorrenza
01/08/2019

€ 23.730,89

Totale spesa personale anno 2019 soggetta al
limite

€ 440.194,69

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2020:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2020

€ 416.452,83

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 375.346,12

Spesa assunzioni anno 2020

€ 81.734,22

Totale spesa personale anno 2020 soggetta al
limite

€ 457.080,34

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2021:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2021

€ 384.684,52

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 343.577,81

Spesa assunzioni anno 2021

€ 112.051,50

Totale spesa personale anno 2021 soggetta al
limite

€ 455.629,31

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis c. 1

del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
-Di prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale non emergono situazioni di personale
in esubero;
-Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 nei limiti di spesa
previsti nel bilancio 2019/2021, come riportato nelle tabelle che seguono, e di riservarsi la possibilità di
modificarla in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del
quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione:
Elenco Assunzioni previste nell’anno 2019:
AREA TECNICA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Direttivo Tecnico

D1

1

ORE 23

SETTIMANALI
Istruttore Tecnico

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2019
Resti

0,00

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2014-2019

Anno 2019

€ 52.158,28

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2019)

Anno 2019

€ 51.416,94

Resti da riportare negli anni successivi

€ 741,34

Elenco Assunzioni previste nell’anno 2020:
AREA AMMINISTRATIVA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Amm.vo

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2020
Resti

741,34

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2020

Anno 2020

€ 31.667,44

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2020)

Anno 2020

€ 30.317,28

Resti da riportare negli anni successivi

€ 2.091,50

Elenco Assunzioni previste nell’anno 2021:
AREA AMMINISTRATIVA

CATEGORIA

NUMERO UNITA’

TEMPO
PIENO/PARZIALE

Istruttore Amm.vo

C1

1

TEMPO PIENO

Calcolo dei Margini per assunzioni a tempo indeterminato:
Calcolo resti Anno 2021
Resti

2.091,50

Spesa su base annua relativa a personale a tempo
indeterminato cessato 2021

Anno 2021

€ 31.768,31

Utilizzo in sede di programmazione (= Spesa annuale relativa
al personale assunto nel 2021)

Anno 2021

€ 30.317,28

Resti da riportare negli anni successivi

€ 3.542,53

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2019:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2019

€ 457.570,51

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 416.463,80

Spesa assunzioni anno 2019 decorrenza
01/08/2019

€ 23.730,89

Totale spesa personale anno 2019 soggetta al
limite

€ 440.194,69

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2020:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2020

€ 416.452,83

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 375.346,12

Spesa assunzioni anno 2020

€ 81.734,22

Totale spesa personale anno 2020 soggetta al

limite

€ 457.080,34

Verifica rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557 legge 296/2006 – ANNO 2021:
Limite di spesa 2011/2013

€ 462.726,22

Spesa prevista anno 2021

€ 384.684,52

Componenti escluse

€ 41.106,71

Spesa personale soggetta al limite

€ 343.577,81

Spesa assunzioni anno 2021

€ 112.051,50

Totale spesa personale anno 2021 soggetta al
limite

€ 455.629,31

-Di autorizzare per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero
rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel
rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i.
e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
-Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
-Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di legge.

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Il Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis,
comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 2, comma 2°, del Regolamento Comunale sui
controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione,
esprime parere FAVOREVOLE.
Apollosa, lì 09/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa Italia Covino

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
FAVOREVOLE.
Apollosa, lì 09/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Covino

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Sindaco -Presidente

Il Segretario

(F.to Marino Corda)

(F.to Dr. Cosimo Francesca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione n. 31 dell’11/04/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line,
raggiungibile tramite il sito internet del Comune di Apollosa http://www.apollosa.gov.it, per quindici giorni
consecutivi dall’11/04/2019 .
Apollosa, lì 11/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig.ra Delia Maio

