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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 132 DEL 22/11/2019

Proposta n° 169 del 14/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
PER GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON 
AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

L'anno 2019, il giorno ventidue del mese di Novembre, alle ore 12:10 e seguenti, nella Casa Comunale e 
nella consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

SCARCELLA GIUSEPPE Sindaco P
GALLO FEDERICA Vice Sindaco P
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO Assessore P
ANGILERI MATTEO Assessore P
CASTELLI SALVATORE Assessore P
TOTALE 5 0

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, Dott. Gianfranco Genovese.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come 
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-      l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della 

programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi 
al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove 
assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove 
professionalità;

-      l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese 
del personale;

-      l’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare 
ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica 
annuale che attesti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di 
personale;

-      l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 
n. 75/2017, che 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 mobilità e di 
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità 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, è 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, è approvato 
secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione 
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degli atti di cui al presente comma, è 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.”
 
-      l’art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto da ultimo dal 

D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella 
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 
6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove 
figure e competenze professionali”.
 
Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti 
locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in 
ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni 
organiche;
 
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
dell’8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173 ed entrate in vigore il 
24/9/2018, col quale sono state definite, ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad 
orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani 
dei fabbisogni di personale;
 
Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti 
locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i 
seguenti elementi per la redazione dei piani:

-      coerenza con gli strumenti di programmazione;
-      complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle 
procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 
3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
-      ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
-      procedura e competenza per l’approvazione;
-      superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”;
-      rispetto dei vincoli finanziari;
-      revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
-      contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di 
reclutamento e profili professionali;

 
Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere 
alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli legali e contabili:
-      art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che 

gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della 
spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in 
caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 
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557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

-      art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al 
patto di stabilità interno, a decorrere dall’anno 2014 assicurino nell’ambito 
della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 
alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo 
all’anno precedente;

-      la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito 
che a decorrere dall’anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il 
contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 
2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

-      art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di 
riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell’art. 1 comma 
557 della legge 296/2006;

-      rispetto pareggio di bilancio dell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 
208) e dell’anno in corso;

-      comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell’avvenuto rispetto del 
pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);

-      rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro 
approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 
12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

-      rispetto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il 
contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (Sezione Autonomie 
Delibera n. 2/2015);

-      rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, 
del d.l. 66/2014);

-      invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, 
della legge 232/2016;

-      a decorrere dal 2017, aver conseguito il saldo di competenza nell’ambito degli 
obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell’anno 
precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 
2017);

-      mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, 
comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

-      comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in 
attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, 
L. n. 232/2016;

 
Visto l’art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, 
comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e dall’articolo 16, comma 1-quater, del 
d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale stabilisce che per gli enti 
locali i quali risultano in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale 
di cui ai commi 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, resta fermo che la 
spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, pari ad € 924.734,67;
 
Tenuto conto delle seguenti norme che disciplinano il turn over:
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-      dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. OP/2014, convertito con L. 114/2014, come 
modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale 
prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa 
pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente e che, 
a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle 
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non 
utilizzata;

-      delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione 
Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative 
della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, 
stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso 
dinamico;

-      dell’art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che 
ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali 
soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-
2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per 
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al 
medesimo personale cessato nell’anno precedente;

-      dell’art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, 
che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, 
per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto 
medio dipendenti-popolazione, dell’anno precedente sia inferiore al rapporto 
medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 
10/4/2017 di cui all’art. 263, comma 2 del TUEL;

-      dell’art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in 
vigenza di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale 
sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;

-      della circolare F.P. n. 4/2008, del parere F.P. 19 marzo 2010 n. 13731, della 
Corte dei Conti – Sez. Autonomie deliberazione 9.11.2009 n. 21, nonché della 
Corte dei Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che 
hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di 
calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, al 
ricorrere delle seguenti condizioni: che la mobilità si svolga tra enti del 
comparto e che avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime 
vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;

-      della circolare dell’11 aprile 2005 del Dipartimento della Funzione pubblica, 
che ha previsto che nel caso in cui l’amministrazione intenda ricoprire il posto 
vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la 
comunicazione di cui all’art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001;

 
Evidenziato che:

-      le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto 
tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei 
fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, 
all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 
servizi ai cittadini;
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-      per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato 
con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più 
espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di 
spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra 
fonte (per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta 
pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il 
limite imposto dall’art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 
562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
-      nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno 
procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che 
qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni 
programmati;
-      sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto 
della disposizione in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà 
assunzionali previste dalla normativa vigente;
-      nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì 
indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite 
della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà 
assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali 
(mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, 
ecc.);
-      la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa 
potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
-      la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o 
posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, 
che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto 
dei vincoli finanziari;

 
Evidenziato che, alla luce delle linee guida emanate, occorre tener conto dei 
seguenti principi:

-      gli enti opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi 
riconosciuta - dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
-      il nuovo concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi 
ed una rappresentazione delle esigenze dell’ente sia sotto il profilo 
quantitativo, riferito alla consistenza numerica del personale necessario 
all’amministrazione, sia sotto il profilo qualitativo, riferito alle tipologie di 
professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze 
dell’amministrazione stessa;
-      l’analisi dei fabbisogni può basarsi sia su fabbisogni standard definiti a 
livello territoriale che sulle reali esigenze dell’Ente legate alle cessazioni di 
personale e all’attuale normativa sulle nuove assunzioni legate al rispetto del 
limite finanziario invalicabile del solo turn over, che diventa pertanto una mera 
sostituzione del personale cessato;
-      vengono favoriti cambiamenti organizzativi che superino i modelli di 
fabbisogno - fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro 
volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano 
dell’evoluzione normativa e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;

 
Considerato che il Piano del Fabbisogno del Personale si sviluppa in prospettiva 
triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in 
anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto 
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normativo, organizzativo o funzionale e l’eventuale modifica in corso di anno è 
consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni 
caso adeguatamente motivata;
 
Visto l'art. 3 del D.L. 90/2014, al cui interno è stato inserito il comma 5 -sexies, 
per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del 
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 
2019, n. 26, secondo cui "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli 
enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità 
assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di 
ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 
annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a 
seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over" .
 
Visto l’art. 3, comma 5 e comma 5-quater, del D.L. 90/2014 (conv. con modif. 
dalla Legge n. 114/2014) il quale espressamente prevede:
- comma 5: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 16, comma 9, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 . La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento 
negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano 
ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo 
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre 
anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile ; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote 
percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, 
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente 
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 
2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i 
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale 
e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 
2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;
- comma 5 quater: “ Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli 
enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa 
corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento 
della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente 
e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”.
 
Visti i commi 300 e 360 della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che, a 
decorrere dal 2019 impone a tutte le amministrazioni pubbliche di reclutare il 
personale secondo modalità semplificate individuate con il decreto di cui al 
comma 300; fino alla data di entrata in vigore di tale decreto il reclutamento 
avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente; detta disposizione 
prevede che le assunzioni sono effettuate secondo le indicazioni dei piani di 
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fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi unici, per esami o 
per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee;
 
Dato atto che il decreto attuativo di cui trattasi non risulta pubblicato alla data di 
redazione del presente atto;
 
Ricordato inoltre che secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 361 e 365, 
della L. n. 145/2018, le graduatorie dei concorsi pubblici banditi 
successivamente al 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la 
copertura dei posti messi a concorso, fatta salva la modifica introdotta dal D.L. 
4/2019;
 
Ricordato che le disposizioni di cui alla L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) 
confermano che le capacità assunzionali sono fissate nel 100% dei risparmi delle 
cessazioni dell’anno precedente, oltre alla utilizzazione dei resti degli spazi per 
nuove assunzioni del triennio precedente, cioè per l’anno 2019 le capacità 
assunzionali del 2018 (resti delle cessazioni 2017), del 2017 (resti delle cessazioni 
2016) e del 2016 (resti delle cessazioni 2015);
 
Visto il D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. 26/2019 che 
contempla l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato con 
la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti 
da cessazioni possono essere utilizzati e l’anticipo, per il triennio 2019/2021, allo 
stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali, 
nonché l’introduzione del vincolo ai neo assunti della permanenza nella stessa 
sede per almeno 5 anni (per l’anno 2019: resti 2014/2017);
 
Dato atto, inoltre, che le norme relative al c.d. turn-over degli Enti Locali 
recentemente sono state nuovamente modificate ad opera del D.L. 34/2019, 
convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, il quale ha introdotto una 
significativa modifica del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei 
Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l’introduzione di 
un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, 
prevedendo, in particolar modo all'art. 33 comma 2, che "A decorrere dalla data 
individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' 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 per fascia demografica, delle entrate 
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello 
in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia 
esigibilita' 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-citta' 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 
predetto valore soglia";
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Preso atto che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto attuativo di cui alla 
richiamata disposizione e che, pertanto, come anche evidenziato in una recente 
nota di lettura di Anci ed Ifel, fino alla data che sarà definita in sede di decreto 
attuativo mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità 
assunzionale;
 
Considerato che, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi nel corso 
dell’anno, il budget assunzionale di cui all’Art. 3, comma 5-quater del D. L. 
90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per “intera annualità” (Corte 
dei Conti - Sezione Autonomie n. 28/2015);
 
Considerato altresì che, per il calcolo della spesa dei cessati, occorre far 
riferimento al valore tabellare di accesso e che pertanto non sono da considerare 
risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla 
contrattazione integrativa, quali RIA, Fascia o livello economico acquisiti e 
finanziati dal fondo, ai fini dell’utilizzo di criteri omogenei (Nota circolare UPPA 
DFP 46078/2010);
 
Accertato pertanto che, nell’ambito del suddetto Piano, gli organi di vertice delle 
Amministrazioni, sono tenuti alla suddetta programmazione, finalizzata appunto 
alla riduzione programmata delle spese del personale, curando l’ottimale 
distribuzione delle risorse umane, attraverso la coordinata attuazione dei processi 
di mobilità e di reclutamento del personale;
 
Considerato che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale individua i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente e indica 
le risorse finanziarie, quantificate sulla base della spesa per il personale in 
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente;
 
Considerato inoltre che ai sensi del comma 3 dell’Art.6 del D. Lgs. n.165/2001, la 
consistenza della dotazione organica dell’Ente e la sua eventuale rimodulazione in 
base ai fabbisogni programmati nell’ultimo triennio deve essere indicata 
all’interno del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
 
Preso atto che la dotazione organica, secondo l’impostazione non rigida definita 
dal D. Lgs. 75/2017, non rappresenta più una mera elencazione di personale 
suddiviso per categorie di inquadramento e profili professionali, ma si traduce di 
fatto, una volta individuate le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse 
umane necessarie all’organizzazione, nella definizione di una “dotazione di spesa 
potenziale massima” per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale;
 
Viste le attestazioni del Responsabile del Settore II – Servizi Finanziari (Allegati 1, 
2 e 3) al presente atto, nel quale è indicata l’incidenza delle spese di personale 
sulla spesa corrente, sono altresì indicati il valore finanziario di spesa potenziale 
massima ed il valore della “capacità assunzionale” dell’ente nel triennio di 
riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge;
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Dato atto che questo ente non è in regola con gli obblighi in materia di 
reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, 
pertanto, nel piano occupazionale 2019/2021 si prevede di ricorrere a questa 
forma di reclutamento;
 
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 24 dell’8.3.2019, con la quale è stato 
approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e relativo 
piano delle assunzioni per l’anno 2019;
 
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 16/05/2019 
l’Amministrazione ha approvato i criteri generali per il conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa e della metodologia per la loro graduazione;
 
Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati 
negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell’Art. 6, comma 
4-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in 
servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del 
personale;
 
Ritenuto di confermare, la programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2019/2021 già approvata con delibera di G.M. n. 24 dell’8.3.2019 e con 
riferimento al piano occupazionale per l’anno 2019 confermare i rapporti di lavoro 
relativi a n. 2 categorie protette ex Legge Legge 68/99 cat. A1 a tempo pieno e 
indeterminato;
 
Considerato:
-      che in rapporto agli odierni assetti organizzativi di cui rappresentano 

connaturali proiezioni le articolazioni di massima dimensione dell’ente in 
connessione anche alla provvista professionale effettiva, quale risultante dalle 
carenze di professionalità deducibili e dalla dotazione organica effettiva e dalle 
ulteriori sopravvenute carenze riconducibili a pensionamenti e/o malattie in 
dispregio alle esigenze produttive e sostitutive dei rispettivi standards erogativi 
ivi  compresa la mancanza di personale durante i rientri pomeridiani;
-      che dette esigenze, nelle more del reperimento delle risorse umane che 
risente comunque dei rigidi vincoli di spesa legate alle politiche di riduzione 
delle spese del personale, inducono all’adozione delle opportune misure di 
contemperamento in coerenza alle misure al momento possibili in termini di 
ottimizzazione e razionalizzazione tra le esigenze emerse dall’analisi di 
contesto, onde si valuta necessario ed opportuno provvedere anzitutto 
all’incremento delle ore al tutto il personale stabilizzato part-time, 
incrementando le ore di lavoro dalle attuali 24 ore settimanali a 30 ore 
settimanali;

 
Considerato inoltre che questa amministrazione intende avvalersi per l’anno 2019 
di n. 2 geometri a tempo pieno (36 ore settimanali) e di n. 2 Istruttori 
Amministrativi a tempo pieno (36 ore settimanali);
 
Considerato altresì che questa amministrazione intende avvalersi per l’anno 2020 
di n. 3 Istruttori Amministrativi a tempo pieno (36 ore settimanali);
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Rilevato che presso questo Ente prestano servizio a tempo indeterminato e part-
time a 24 ore settimanali n. 2 dipendenti inquadrati nella cat. C con profilo 
professionale di Geometra e n. 17 dipendenti inquadrati nella cat. C con profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo;
 
Richiamato il comma 101, dell’art. 3 della Legge 244/2007 il quale al secondo 
periodo dispone: “…In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' data 
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a 
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;
 
Atteso che in forza della disposizione di legge sopra richiamata si deve dare 
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno dei dipendenti in servizio che eventualmente ne facciano richiesta;
 
Ritenuto opportuno modificare il Piano triennale del fabbisogno di personale ed il 
relativo piano occupazionale per gli anni 2019/2021, nel rispetto delle previsioni 
di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come evidenziato 
nell’Allegato 1 alla presente delibera, comprensivo dell’indicazione delle risorse 
finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa 
per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, 
comprese le norme speciali (mobilità, chiamata numerica dalle liste dei lavoratori 
ex Legge 68/1999, ecc.), prevedendo nello specifico oltre a quanto già stabilito, 
l‘attribuzione di specifiche risorse all’incremento delle somme destinate agli 
incarichi di posizione organizzativa e le risorse necessarie all’incremento delle ore 
anzidetto, la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima 
consentita dalla legge, come riportato negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente a valere 
quale attestazione del Responsabile del Settore II – Servizi Finanziari;
 
Dare atto che in conseguenza di quanto sopra esposto la consistenza dell’attuale 
dotazione organica di cui alla deliberazione di G.M. n. 67 del 27.06.2016, risulta 
rideterminata con il presente provvedimento come evidenziato nell’Allegato 4, 
contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o 
posizioni economiche;
 
Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l’attività di 
programmazione generale dell’Ente e si sviluppa nel rispetto dei vincoli finanziari 
come dettagliati nei seguenti atti programmatici, ovvero:

-      delibera di C.C. n. 46 del 09.10.2019 di approvazione della nota del 
Documento Unico di programmazione 2019/2021;
-      delibera di C.C. n. 47 del 09.10.2019 avente ad oggetto l'approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);
-      è in armonia con gli obiettivi di mandato che l’Amministrazione intende 
raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);
-      trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale 
elencato;

-      è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali 
sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
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Valutato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle 
norme in tema di contenimento della spesa, come attestato dalla Responsabile del 
Settore II - Servizi Finanziari negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 17 del 20.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Settori, è stata fatta 
la ricognizione di cui all’art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per 
l’anno 2019, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale 
che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria 
l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di 
personale;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 18 del 20.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari 
opportunità, relativo al triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 
11/4/2006 n. 198;
 
Viste le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello 
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto 
della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la 
Direttiva n. 3 del 24.4.2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione Pubblica;
 
Richiamato l’art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.5.2018;
 
Atteso che alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo, l’accesso 
alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1 e non più, 
nella posizione D3 fatta eccezione delle mobilità volontarie in cui il personale 
mantiene l’inquadramento economico di provenienza;
 
Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli 
organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 
27/12/1997 e successive modificazioni;
 
Considerato che:
-      le linee di indirizzo ministeriali hanno precisato che l’elaborazione della 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale non cambia la sua procedura di 
approvazione, che resterà pertanto identica a quella sino ad oggi seguita dagli 
enti locali, da cui consegue la necessità di definire una correlazione tra il 
Documento Unico di Programmazione e il Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale come è stato indicato dalla Corte dei conti Puglia (deliberazione 
15/09/2016 n. 149) e successivamente dalla Corte dei conti Campania 
(deliberazione 10/05/2017 n. 68);

-      secondo il Collegio contabile pugliese l’attività di programmazione triennale 
del fabbisogno di personale costituisce un precipuo obbligo a carico degli enti 
locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del 
personale, in osservanza al dettato dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 recante 
il testo unico degli enti locali.  In tale ambito i nuovi principi della contabilità 
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armonizzata introdotti dal D.Lgs.118/2011, così come modificati dal D.Lgs. 
126/2014, hanno previsto, tra gli strumenti della programmazione degli enti 
locali, al punto 4.2 dell’allegato n. 4/1 al citato D.Lgs. n. 118/2011, 
l’obbligatoria compilazione del Documento unico di programmazione (DUP), da 
presentare, ai sensi dell’art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di 
ciascun anno e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al 
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. Il DUP è composto di due sezioni, 
la prima strategica (SeS), il cui orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del mandato amministrativo, la seconda operativa (SeO), il cui orizzonte 
temporale è quello del bilancio di previsione nella sua durata triennale. Il 
legislatore ha riservato, nella predisposizione del DUP da parte degli enti locali, 
particolare attenzione alla programmazione del personale prevedendo:
a) nell’ambito della sezione strategica, volta a definire i principali contenuti 

della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al 
periodo di mandato, al punto 8.1 dell’allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011, è 
inserita anche l’analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con 
riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed 
alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

b) il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della 
sezione operativa, l’indicazione della programmazione del fabbisogno di personale 
a livello triennale ed annuale. Definiti gli ambiti del DUP, rileva il Collegio 
contabile come, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già 
previsti dall’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall’art. 6 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e dall’art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle 
indicazioni imposte agli enti locali con l’elaborazione del documento unico di 
programmazione. Sull’importanza di tale programmazione il legislatore ha 
espressamente previsto che la mancata adozione di una programmazione 
triennale del fabbisogno di personale impedisce di assumere nuovo personale, 
compreso quello appartenente alle categorie protette (Art. 6 D.Lgs. 165/01).
-      Sulla correlazione tra il DUP e la programmazione del personale è 

successivamente intervenuta anche la sezione regionale di controllo per la 
Campania che ha avuto modo di precisare se tale programmazione dovesse 
essere approvata mediante due atti separati o sia fosse possibile un unico atto 
(DUP) che includesse nella sua sezione operativa la citata programmazione, 
precisando che la programmazione del fabbisogno del personale era e resta un 
atto di competenza della Giunta Comunale, soggetto al parere dell’Organo di 
revisione contabile. I nuovi principi contabili (art. 174 TUEL e Allegato n. 4/1 
al D.lgs. n. 118/2011, § 4.2), prevedono come tale atto, approvato dall’organo 
esecutivo, debba confluire nel DUP (documento unico di programmazione) 
nella sua sezione operativa. Tuttavia, precisano i giudici contabili, dovendo 
tale atto, di programmazione del fabbisogno del personale, impiegare le risorse 
iscritte in bilancio, lo stesso potrebbe anche non essere adottato 
contestualmente al DUP, ma per la sua operatività è in ogni caso necessario 
che tale distinto atto di programmazione sia approvato prima del bilancio, che 
deve includere la spesa del personale prevista, il che porta a concludere che se 
l’Organo esecutivo lo approvi, anche come atto separato, lo stesso debba 
essere presentato al Consiglio Comunale prima dell’adozione del DUP o della 
sua nota di aggiornamento, che a sua volta deve essere approvata prima o 
contestualmente al bilancio di previsione;
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Per quanto sopra si provvederà con successivo separato atto alla modifica del 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - SEZIONE OPERATIVA - 
FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - Nota di aggiornamento al DUP 
2019-2021, integrando il fabbisogno del personale 2019-2021 ed il programma 
annuale delle assunzioni 2019 inviando il citato documento al Consiglio 
comunale a modifica di quello già approvato;
 
Espletata l’informazione preventiva alle OO.SS e della r.s.u. ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, del D.Lgs. 165/2001 con nota prot. n. 19333 del 22.10.2019 ricevendo 
richiesta di concertazione che si è svolta in data 08.11.2019 con gli esiti di cui al 
relativo verbale custodito agli atti della Segreteria Generale;
 
Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei 
Revisori dei conti ai sensi dell’art. 39 della legge 449/97 ed ai sensi dell'art. 19, 
comma 8 della L. n. 448/2001, reso con verbale n.14/2019 del 20.11.2019 
(Allegato 5);
 
Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile:
 
Con votazione unanime in forma palese,

 
DELIBERA

 
1)      Di dare atto che le premesse, che devono intendersi qui richiamate e 
trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2)      Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia e ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le modifiche 
al piano triennale del fabbisogno del personale ed al piano occupazionale per il 
periodo 2019-2021 già approvato con deliberazione di G.M. n. 24 dell’8.3.2019, 
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 165/2001, 
come da Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di 
quella connessa alle predette facoltà assunzionali;

 

3)      Di dare atto che:

 nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 
viene prevista la già programmata copertura delle quote disabili, attraverso 
l’assunzione ai sensi dell’art. 35, comma 2 D.Lgs 165/2001 di n. 2 unità di 
personale da inquadrare con il profilo di “Operatore generico” Cat. A1 in possesso 
della licenza di scuola media inferiore appartenente alle categorie protette di cui 
alla Legge 68/1999 attraverso chiamata numerica nelle liste di collocamento 
mirato tenute presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani e previo 
espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del Dlgs 165/2001, ed inoltre è 
prevista l’assunzione del personale indicato nell’Allegato 1 con le modalità di ivi 
in dettaglio evidenziate;

 che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti 
della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà 
assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di 
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finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti 
dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di 
contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

 che sussiste la relativa copertura finanziaria;

 

4)      Di dare atto che in conseguenza di quanto sopra esposto l’organizzazione 
generale degli uffici è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di 
personale (art. 6, comma 1, del D.Lgs 30.3.2011, n. 165) e che la consistenza 
dell’attuale dotazione organica di cui alla deliberazione di G.M. n. 67 del 
27.06.2016, risulta rideterminata con il presente provvedimento come evidenziato 
nell’Allegato 4, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, 
distinte per fasce o posizioni economiche;

 

5)      di dare atto che:

-   dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 
del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non 
emergono situazioni di personale in esubero giusta deliberazione di G.M. 
n. 17 del 20.02.2019;
-   la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta 
dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 
296/2006 e s.m.i., è pari a € 3.351.651,03;
-   la media della spesa di personale fatta registrare nel triennio 2011-
2013 è pari ad € 3.186.753,61;
-   la spesa prevista per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 risulta 
inferiore, in valori assoluti, a detta media  come riportato nell’Allegato 2;

 
6)             di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il 

relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti 
il contenimento delle spese di personale come risulta dall’apposita Tabella 
riportata nel piano triennale e dall’attestazione della Responsabile del Settore 
II - Servizi Finanziari (Allegati 2 e 3) in cui è stato attestato:
-   il rispetto del principio di contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2012-2013) art 
1, comma 557 bis, 557 ter  e 557 quater, calcolata secondo i parametri di 
cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9/2006 - 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-   che l’Ente ha rispettato negli anni precedenti ed in previsione nell’anno 
2019 rispetta l’obbligo sancito dall’art. 1, comma 557 quater della L. 
27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa di personale complessivamente 
impegnata nell’anno, risulta essere inferiore alla media aritmetica della 
spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 
2013;

-   il rispetto del pareggio di bilancio per gli anni precedenti e quello in 
corso ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016;
-   che è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti 
(art. 27 del D.L. n 66/2014) e allo stato è in corso la procedura relativa 
alla verifica delle certificazioni di credito (art. 9, comma 3 bis, D.L. n 
185/2008);
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-   il conseguimento del pareggio di bilancio di competenza nell’ambito degli 
obiettivi di finanza pubblica nell’anno 2018 (art. 1, comma 475, lett. e), L. 
n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017) e che il bilancio di previsione 2019-
2021 sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso 
dell’ente è improntato al medesimo risultato;

-   che per gli esercizi 2013/2018 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità 
interna e gli equilibri finanziari;

-   la comunicazione alla Ragioneria dello Stato dell’avvenuto rispetto del 
pareggio nei termini, l’invio dei dati della certificazione del saldo 
finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;

-   il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, 
dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni 
dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (secondo le 
modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del 
piano dei conti integrato;
-   che sono state fatte le comunicazioni da inviare entro il 31 marzo e 
comunque entro il 30 aprile – della certificazione attestante i risultati 
conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, 
lett. a) Legge 208/2015 e art. 1, c. 470 legge 232/2016 Circolari RGS 
5/2016 e 17/2017);
-   che con deliberazione di C.C. n. 46 del 09.10.2019 è stata approvata 
la nota del Documento Unico di programmazione 2019/2021;
-   che con deliberazione di C.C. n. 47 del 09.10.2019 è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 
118/2011);
-   che è in itinere l’approvazione del bilancio consolidato a cui 
seguiranno i successivi riconnessi adempimenti;

-   il mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali 
(art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017 ovvero che 
l’Ente non ricorre nella condizione ostativa dell’esistenza di un saldo 
negativo, in termini di competenza, tre le entrate finali e spese finali 
nell’esercizio precedente (art. 1 comma 723 lett e) L. 208/2015 e Circolare 
RGS 5/2006, art 1 , comma 475 della legge 232/2016;
-   che questo ente non è tenuto alle comunicazioni dovute dagli enti 
beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti 
di solidarietà ai sensi dell’art 1 comma 508 l. n 232/2016

-   che nel triennio 2019-2021, le capacità assunzionali dell’ente, come 
calcolate nell’allegato 1 alla presente, sono le seguenti;

o   per l’anno 2019 sono pari ad € 202.454,46
o   per l’anno 2020 sono pari ad € 147.419,71;
o   per l’anno 2021 sono pari ad € 19.258,03;

-    che tenuto conto dei dati del rendiconto 2018, l’incidenza della 
spesa del personale sulla spesa corrente (con esclusione delle spese 
sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo) è pari al 42% 
comprensivo del contributo regionale concesso per la prosecuzione dei 
rapporti di lavoro;
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-    che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art 242 del D.Lgs 267/2000 come ricavabile dei 
dati del rendiconto di gestione 2017;
-    che l’importo della spesa sostenuta nel 2009 ai sensi dell’art. 9, 
comma 28, del Dl n 78/2010 è pari ad euro 924.734,67;

 
7)             di autorizzare che l’importo pari ad € 16.000,00 relativo all’incremento 
delle somme destinate agli incarichi di posizione organizzativa a seguito 
dell’adeguamento dell’assetto dell’Area delle posizioni organizzative alla nuova 
disciplina contrattuale (CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018) 
venga attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse 
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 
8)             di dare atto che il piano delle performance è stato approvato con 
deliberazione di G.M. n. 130 dell’11.11.2019;

 
9)             di dare atto che, l’eventuale copertura mediante concorso pubblico dei 
posti indicati nel presente piano avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute 
nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello 
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto 
della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la 
Direttiva n. 3 del 24.4.2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione Pubblica;
 
10)         di incaricare il Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali:

a.     di procedere nell’anno 2019:
-   all’aumento delle ore di lavoro a tutto il personale dipendente a 
tempo indeterminato (n. 42 dipendenti) dalle attuali 24 ore settimanali 
a 30 ore settimanali;
-   alla copertura delle quote disabili, attraverso l’assunzione ai sensi 
dell’art. 35, comma 2 D.Lgs 165/2001 di n. 2 (due) unità di personale 
da inquadrare con il profilo di “Operatore generico” Cat. A1 in possesso 
della licenza di scuola media inferiore appartenente alle categorie 
protette di cui alla Legge 68/1999 attraverso chiamata numerica nelle 
liste di collocamento mirato tenute presso l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro di Trapani e previo espletamento delle procedure di cui all’art. 
34 bis del Dlgs 165/2001;
-   alla pubblicazione di apposito bando di mobilità tra enti sottoposti 
a vincoli, per l’assunzione di n. 1 (uno) dipendente a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) con il profilo professionale di 
Geometra, secondo le vigenti norme di Settore e previa verifica ex art. 
34 e 34 bis D.Lgs. n. 165/2001;
-   alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (24 
ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) dei due dipendenti 
in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato e parziale 
inquadrati nella cat. C profilo professionale “Geometra” ove gli stessi 
presentino specifica richiesta ai sensi del secondo periodo del comma 
101, dell’art. 3, Legge 244/2007;
-   alla predisposizione di bando per la selezione di n. 6 (sei) soggetti, 
dipendenti in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato e 
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parziale (24 ore settimanali) inquadrati nella cat. C profilo 
professionale “Istruttore Amministrativo” che facciano richiesta di 
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno ai sensi del comma 101, dell’art. 3, Legge 244/2007;

 
b.     di procedere nell’anno 2020:

-   alla pubblicazione di apposito bando di mobilità tra enti sottoposti 
a vincoli, per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato e 
pieno (36 ore settimanali) con il profilo professionale di “Architetto”, o 
alternative procedure di reclutamento ordinario secondo le vigenti 
norme di Settore e previa verifica ex art. 34 e 34 bis D.Lgs. n. 
165/2001;
-   alla predisposizione di bando per la selezione di n. 9 (nove) 
soggetti, dipendenti in servizio presso questo Ente a tempo 
indeterminato e parziale (24 ore settimanali) inquadrati nella cat. C 
profilo professionale “Istruttore Amministrativo” che facciano richiesta 
di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno ai sensi del comma 101, dell’art. 3, Legge 244/2007;
 

11)         di dare atto che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei 
conti con verbale n. 14/2019 del 20.11.2019 ha attestato il rispetto del principio 
della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall’art. 39 della legge 
449/97 e dall’art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da 
parere Allegato 5 alla presente;

 
12)         di dare atto che con successivo separato atto si provvederà 
all’approvazione del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - SEZIONE 
OPERATIVA - FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - Nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021, integrando il fabbisogno del personale 2019-
2021 ed il programma annuale delle assunzioni 2019 inviando il citato 
documento al Consiglio comunale a modifica di quello già approvato;
 
13)         di dare atto che è stata espletata l’informazione preventiva alle OO.SS e 
della r.s.u. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 con nota prot. n. 
19333 del 22.10.2019 ricevendo richiesta di concertazione che si è svolta in data 
08.11.2019 con gli esiti di cui al relativo verbale custodito agli atti della Segreteria 
Generale;
 
14)         di dare atto che l’odierna programmazione potrà essere arricchita da 
ulteriori previsioni assunzionali in rapporto all’incremento delle ore per il 
personale part-time già impiegato, ovvero al reperimento di nuovo personale 
dall’esterno ed alla previsione della stabilizzazione del personale ASU a fronte 
delle modifiche che si riterranno apportare all’emanazione di leggi ed in vigenza di 
norme che lo prevedano a fronte del rispetto di tutte le condizioni previste dalle 
norme per tempo vigenti e previa nota di aggiornamento DUP e se del caso di 
correlativa variazione di bilancio;
 
15)         di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di 
pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di 
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la 
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dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;
 
16)         di trasmettere entro 30 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 
5, D.Lgs. n. 165/2001, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria 
Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in 
SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. 
n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, 
tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle 
amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
 
17)         di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. 
aziendale.
 
Indi, il Sindaco onde procedere in tempi brevi alle assunzioni previste propone 
che la deliberazione testé adottata venga dichiarata immediatamente eseguibile;
 
Indi,
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 

DELIBERA
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 44/91.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER 
GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON AGGIORNAMENTO 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 18/11/2019
Il Responsabile del Settore I

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 18/11/2019

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianfranco Genovese

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Dott. Giovanni Francesco Basiricò



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 169 del 14/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER 
GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON AGGIORNAMENTO 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere  
FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 14/11/2019

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 169 del 14/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER 
GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON AGGIORNAMENTO 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere  
FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 18/11/2019

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 169 del 14/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER 
GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON AGGIORNAMENTO 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 8 giugno  1990 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto.
Si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 18/11/2019

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 22/11/2019 

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
PER GLI ANNI 2019-2021 E DEL RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE CON 
AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.-

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 03/12/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Paceco, li 03/12/2019

 l'addetto all'Albo
PILATO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.






















