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CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 163 del registro in

data 11 Settembre 2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP)
TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 39 LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.
449.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di Settembre alle ore 14.45 nell’apposita
sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
01
02
03
04
05
06
07
08

Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Mario, Antonio
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Marchese
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.8 (otto ) Assenti n. 0 (zero )
L’Assessore Iacovino Celeste partecipa in collegamento Skype da remoto.
Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.
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Su relazione e proposta dell'Assessore al Personale, dott.ssa Valentina Stocola:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha introdotto
l'obbligo, per gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, di
programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e
di bilancio;
• tale obbligo è stato successivamente confermato dall'art. 91, comma 1 del D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 35, comma 4 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
• ai sensi dell'art. 19 co.8, della L. 28.12.2001, n.448 a decorrere dall'anno 2002 gli
organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art 39 della L. 27.12.1997,
n.449 e s.m.i. ;
• l'art. 6 del D.Lvo n.165/2001, come modificato dall'art 4 del D.Lvo 25.5.2017,
n.75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di
personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennali
delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
del successivo comma 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;
• l'art 22, comma 1, del D.Lvo n.75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D.Lvo n.165/2001, come
introdotto dall'art4 del D.Lvo n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima
applicazione, il divieto di cui all'art. 6, co.6, del D.Lvo n.165/2001 si applica a
decorrere dal 30.3.2018 e comunque solo decorso il termine di sessana giorni
dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle PA, approvate con decreto 8 maggio 2018 dal Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art.6 ter del D.lgs.30
marzo 2001, n. 165, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27
luglio 2018;
Rilevato che le predette linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma
definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni
pubbliche ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e da
altra normativa specifica di settore;
Rilevato altresì che le predette linee di indirizzo, individuando per tutte le pubbliche
amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima"
precisano che "per regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del
2

Delib. di G.C.N.163/2020

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta
quello previsto dalla normativa vigente";
Dato atto che al fine di dar corso alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo
per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art 6-ter del D.Lvo
n.165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai
nuovi indirizzi legislativi finalizzati al superamento della dotazione organica quale
strumento statico di organizzazione;
Considerato, altresì, che:
• in riferimento al calcolo dei resti assunzionali, l'art 3, comma 5, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114,
(così come modificato dall'art. 4, comma 3, legge 6 agosto 2015 n. 125) stabilisce,
fermo restando il sopramenzionato tetto alla spesa, che: "negli anni 2014 e 2015 le
regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente...
. .. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni
2016 e 2017 e del 100per cento a decorrere dall'anno 2018...
. . . A decorrere dall'anno 2014 è 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; è altresì
consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente...;
• l'art.3, comma 5 quater, stabilisce, inoltre, che: "fermi restando i vincoli generali sulla
spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di
personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite
dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. ";
• l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato le
percentuali del turn-over del personale, stabilendo che: "le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente
di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al
25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta
destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma
421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo
3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."
• l'art 16 del DL 24 giugno 2016, n. 113 ha modificato l'art. 1, comma 228, della
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•
•

•

•

•

•

legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungendo dopo il primo periodo quanto segue:
"Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto
dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al
periodo precedente è innalzata al
75 per cento nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, "
l'art. 22 comma 2 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha esteso a tutti i comuni con
popolazione superiore ai 1000 abitanti quanto previsto dal sopramenzionato art. 16
del DL 24 giugno 2016, n. 113;
all'art. 22, comma 3, del DL 24 aprile 2017 n. 50 ha stabilito che "A partire dal
2018 i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti che rispettano il pareggio
di bilancio, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti
delle entrate finali dell 'esercizio precedente ed hanno un rapporto tra dipendenti e
popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno per gli enti
dissestati potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 90% dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente ” ;
per il personale di polizia locale, l'art. 7, comma 2 bis, del D.L. 20 febbraio 2017, n.
14 ha ripristinato le percentuali stabilite all'art. 3, comma 5, del D.L. 24.06.2014 n. 90,
(80% per il 2017 e 100% a partire dal 2018 da calcolarsi sul personale cessato l'anno
precedente per il medesimo profilo lavorativo);
l'art. 3, comma 5 sexies del D.L. n.90/2014 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";
l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n, 34 (c.d. Decreto Crescita) conv. in L. 28.6.2019, n.58
il quale ha introdotto modifiche significative alla disciplina relativa alle facoltà
assunzionali dei comuni prevedendo il superamento delle attuali regole sondate sul turnover e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa del personale;
il comma 2 del citato art. 33, come modificato dal comma 853 art. 1 della legge
27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale recita "A decorrere dalla data
individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma
1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
4
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fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia superiore cui
convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.
I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non
possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultino rendiconto approvato....omississ..."
Visto il D.M. 17 marzo 2020 (pubblicato su G.U. n.108 in data 27.4.2020) attuativo del
predetto art. 33, co.2 del D.L. n.34/2019, recante "Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", entrato in vigore dal 20 aprile
2020;
Preso atto che ai sensi dell'art.1, co.2, del predetto D.M. il nuovo regime sulla
determinazione della capacità assunzionale dei comuni previsto dall'art.33 co.2 del D.L.
n.34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020;
Considerato che
- il Comune di San Severo, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 lett. f) del D.M., risulta
inserito nella fascia demografica da 10.000 a 59.000 abitanti.
- Il successivo art.4 co.1, prevede quindi il relativo valore soglia dell'ente nella misura del
27% del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti come definite
dall'art 2 comma 1, lett. a) e b) del D.M. Tabella 1;
- il valore soglia del Comune di San Severo, costituente il limite teorico alla capacità di
spesa è stato così calcolato:
spesa del personale € 7.788.418,99
________________________________
entrate correnti € 32.222.290,07
(al netto del FCDE bilancio 2019
pari ad € 4.567.702)

= 24,17 % < al 27%

VALORE SOGLIA € 8.700.018,32
Considerato che
- essendo il rapporto percentuale di cui sopra al di sotto di tale soglia il Comune di San
Severo può quindi incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art.4 del D.M., la spesa di
personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) per assunzioni di
personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti non superiore al 27%.
- l'ente si colloca tra i comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti ai quali è riconosciuta una capacita' di spesa aggiuntiva per le assunzioni a tempo
indeterminato entro i limiti stabiliti dall'art.5 del D.M.
Rilevato che i limiti percentuali massimi di incremento annuale della spesa di personale
(riferita all'ultimo consuntivo approvato dell'anno 2018) sono indicati nella Tabella 2
5
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dell'art 5, comma 1, per il quinquennio dal 2020 al 2024 nella misura rispettivamente del
9%, 16%, 19% 21% e 22%.
Tenuto conto che i predetti valori percentuali rappresentano un incremento rispetto alla
base "spesa di personale 2018" per cui la percentuale dell'annualità successiva ingloba la
percentuale degli anni precedenti e ciò nell'ottica di rendere graduale la dinamica di
crescita del personale.
Considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art 5, comma 2, del D.M. "Per il periodo 20202024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni
antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del
comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art 4, comma 1, di ciascuna
fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";
Considerato che, a decorrere dal 2019 (e successivi), ha riacquisito piena efficacia la
disciplina contenuta nell'art.3 comma 5 del D.L. n.90/2014, determinando il superamento
delle limitazioni al turn-over e con ciò la possibilità per tutti gli enti locali con popolazione
superiore ai 1.000 abitanti di avere capacità assunzionale pari al 100% della spesa del
personale cessato nell'anno precedente;
Preso atto che delle tabelle allegate al Piano assunzionale indicanti il personale cessato e
cessando, ivi compresi i cessati interessati dalla cd. “quota cento” da cui si evincono i
resti assunzionali residui del quinquennio 2015/2019 utilizzabili per nuove assunzioni;
Rilevato pertanto che l'ente può utilizzare detti resti in deroga ai valori limite annuali di
cui alla Tabella 2 del D.M. citato per aumentare la propria capacità assunzionale (spesa del
personale rendiconto 2018), in ogni caso, entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia
di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'art 4, co.1 del D.M. ovvero il 27%;
Rilevato, altresì che, l'art 7 del D.M. stabilisce che la maggiore spesa per assunzioni di
personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'art.1 commi 557-quater e 562 della Legge 27.12.2006, n.296.
Dato atto che:
• il comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3,
comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
in Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito quale limite di spesa per il
personale degli enti, il valore medio della spesa per personale del triennio 20112013;
• il predetto tetto di spesa per il Comune di San Severo è pari a € 8.634.983,00
calcolato secondo le indicazioni fornite dalla circolare del ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato n. 9
del 17 febbraio 2006;
Richiamata:
• la nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale è
indicato: "Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare
sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi
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costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo
degli oneri assunzionali. Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base
delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le
voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.:
RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo). Anche ai fini del
calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le
voci retributive che non sono finanziate dal fondo "
• la successiva nota 11786/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale
viene rivisto in meccanismo del calcolo dei resti assunzionali con particolare
riferimento all'utilizzo delle economie derivanti dalla decurtazione operata al
fondo produttività in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010: "In
particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale
delle aree, etc.) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui
deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento
economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo
all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi
per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente,
al 1° gennaio e al 31 dicembre".
Richiamate:
• la Deliberazione del 5.6.2020, n.94 ad oggetto: "Adozione del piano triennale di
azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d.lgs. 198/2006) triennio 2020-2022";
• la Deliberazione del 5.6.2020, n.93 ad oggetto: "Ricognizione annuale eventuali
eccedenze di personale dipendente (art. 33 d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.). ANNO 2020"
con cui si è dato atto dell'assenza di personale in eccedenza o esubero;
• la Deliberazione del 8 febbraio 2019, n. 39 ad oggetto: " programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 39 legge 27
dicembre 1997, n. 449, modificata ed integrata con la Deliberazione G.C. n.232 del
2.12.2019;
• la deliberazione del 05/04/2019 di Consiglio comunale n. 23, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
• la deliberazione del 23/09/2019 di Consiglio comunale n. 47, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli
equilibri dell’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000,
nella quale sono state previste le risorse finanziarie per la modifica del piano
occupazionale;
Dato atto che la recente Circolare Interministeriale emanata congiuntamente dai Ministri
della Funzione Pubblica, dell’Economia e dell’Interno esplicativa del D.M. 17.3.2020
precisa il superamento della logica del turn over e la sterilizzazione delle eventuali
assunzioni già programmate sulla base del previgente regime – anche con riferimento a
budget relativi ad anni precedenti - con riferimento al solo anno 2020, prevedendo che
possano essere fatte salve le predette procedure, purchè siano state effettuate entro il 20
aprile 2020 (data di entrata in vigore del DM 17.3.2020) le comunicazioni obbligatorie ex
art. 34-bis del D.Lvo n.165/2001 e s.m.i. sulla base dei piani triennali di fabbisogno e loro
eventuali aggiornamenti e laddove siano state operate le relative prenotazioni nelle
scritture contabili;
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Dato atto che l'ente con riferimento al PTFP relativo al triennio 2019/2021, approvato con
deliberazione G.C. n.39 del 8.2.2019 successivamente modificato con deliberazione G.C.
n.232 del 2.12.2019 risulta avviata (con nota prot.n.00116896 del 5.8.2019) e conclusa la
procedura di cui all'art 34-bis del D.Lvo n.165/2001 per nr.9 istruttori direttivi cat. D;
risulta altresì avviata (con nota prot.n.28166 del 13.12.2019) e conclusa la procedura di cui
all'art 34-bis del D.Lvo n.165/2001 per nr. 6 operai specializzati part time (24 ore) cat. B,
per i quali sono stati predisposti i relativi bandi di concorso, il cui iter è stato sospeso a
causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19; sono inoltre in corso di svolgimento,
dopo la sospensione di cui sopra, tre procedure concorsuali per 4 posti di istruttore
amministrativo cat. C; due posti di operatore CED cat. B per i quali i termini di
presentazione delle domande sono scaduti; per 3 posti di agente di P.M. elevati a 6 con
deliberazione G.C. n.232/2019 in fase di ultimazione;
Considerato, pertanto, che è consentito ai comuni derogare transitoriamente ai valori di
spesa derivanti dalle soglie per far salve le procedure assunzionali in corso ovvero già
avviate e non solo programmate, solo nel primo anno di applicazione del D.M. 17.3.2020,
ma non nei successivi e che, quindi, il Comune di San Severo potrà coprire anche il
turnover al 100% ed incrementare le assunzioni mantenendosi entro il limite del valore
soglia medio di riferimento;
Richiamata, al riguardo, la Deliberazione n.55/2020/PAR della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna;
Considerato inoltre che:
- per effetto della Legge n.56 del 19.6.2019 in vigore dal 7.7.2019 viene previsto che con
riferimento alla mobilità volontaria (art. 3, co.8) nel triennio 2019/2021 le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co.2, del D.Lvo
n.165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art 30 del medesimo decreto
legislativo;
- in ordine alla mobilità obbligatoria (art. 3 comma 9 lett. a) e b) nell'ambito delle misure
inerenti la gestione del personale in disponibilità e delle procedure di mobilità obbligatoria
(artt. 34 e 34bis del Dlvo 165/2001) i tempi di attesa da parte delle amministrazioni prima
di procedere all'avvio della procedura concorsuale, vengono ridotti da due mesi a
quarantacinque giorni;
Considerato che, la nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 e
dal D.M. attuativo, basata sulla sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali, ha
riflessi sull'istituto della mobilità con la conseguenza che la stessa non può più ritenersi
neutrale;
Richiamato, a tal riguardo, il parere della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la
Lombardia n.74/2020/PAR che ha stabilito quanto segue "Nel sistema delineato dall’art.
33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare
utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo
questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale,
misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra
spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità
di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico
8
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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".
Visto l'art 22, comma 15, del D.Lvo n.75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1-ter
del D.L. 30.12.2019, n.162 (c.d. decreto "Milleproroghe"), il quale stabilisce che "Per il
triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità
interne, possono attivare nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani di fabbisogni
come nuove assunzioni consentite per area o categoria. In ogni caso l'attivazione di dette
procedure selettive riservate determina in relazione al numero di posti individuati, la
corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui
all'art 52 del decreto legislativo n.165/2001...omississ..";
Dato atto che il ricorso alle progressioni verticali è una facoltà rimessa alla discrezionalità
dell'ente al fine di valorizzare professionalità interne di ruolo esistenti nella stessa e ciò
conformemente al dettato dell'art.24 comma 2 del D.Lvo n.150/2009 secondo cui
l'attribuzione di posti riservati al personale interno nei concorsi pubblici "è finalizzata a
riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni"
Richiamati, al riguardo, i seguenti pareri espressi dalle Sezioni di Controllo della Corte
dei Conti:
- Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Basilicata, n.38/2020/PAR;
- Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Campania, n.103/2019/PAR;
- Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Puglia, n.71/2019/PAR;
Visto l'art 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in L. n.122/2010 come modificato da
ultimo dall'art 11 comma 4-bis del D.L. n.90/2014 disciplinante i limiti di spesa per le
assunzioni di personale a tempo determinato;
Visto l'art.16 del D.L. 113 del 24.6.2016 conv. in L. n.160/2016 il quale al comma 1-quater
prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione (ex art 110 comma 1 del TUEL non rientrano nei vincoli di spesa
normativamente fissati in particolare dall'art 9, comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in Legge
n.112/2010;
Visto l'art.36, co.2, del D.Lvo n.165/2001 come modificato dall'art. 9 del D.Lvo n.75/2017,
il quale consente la stipulazione dei contratti di lavoro flessibile per comprovate esigenze
di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di
reclutamento stabilite dalle norme generali;
Visto l’art 50 del CCNL Comparto Funzioni locali del 22.5.2018 disciplinante il contratto
di lavoro a tempo determinato negli enti locali;
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Dato atto che il tetto di spesa del costo sostenuto dall'ente nel 2009 per lavoro flessibile di
cui all'art.9, co.28, del DL 78/2010 comunicato dall’ufficio trattamento economico del
personale, è pari ad € 126.701,42 compresi oneri a carico ente;
Preso atto che nell'ambito del Programma Operativo PON inclusione 2014-2020 a
titolarità del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile finanziare, a valere
sulle risorse comunitarie (FSE) e quindi non gravanti sul bilancio dell'ente, il
potenziamento del servizio di segretariato sociale anche in considerazione della necessità
di gestire il cosiddetto reddito di Dignità regionale (RED) integrato con la misura
nazionale di sostegno all'inclusione attiva (SIA) e che tale potenziamento è da intendersi
come acquisizione a tempo determinato per la durata del PON di idonee figure
professionali quali assistenti sociali, educatori, psicologi e personale amministrativo;
Richiamato l'art. 208 del Codice della Strada (D.Lvo n.285/1992 e s.m.i.) il quale l comma
5 prevede che "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato";
Richiamata, altresì, la Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) la quale, con
l'abrogazione dei commi 362 e 362-ter e del comma 365 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018,
n.145, ha ripristinato la possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a
concorso ma anche per eventuali scorrimenti, soprattutto al fine di garantire la coperture
dei posti in organico nelle ipotesi in cui si manifestassero ulteriori esigenze assunzionali
non inizialmente previste;
Dato atto che secondo l'impostazione definita dal D.Lvo n.75/2017 il concetto di
dotazione organica si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da
occupare ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare
per l'attuazione del PTFP tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano
efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale ed alla determinazione di budget assunzionali;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogno di
personale con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti
di programmazione dell'ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in
funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni
nel quadro normativo in materia di personale nonchè per sopravvenute esigenze di
carattere organizzativo;
Ricordato che l'art.9 co.1, quinques del D.L. n.113 del 24.6.2016 conv. in L. n.160 del
7.8.2016 stabilisce che in caso di mancato 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. 31.1.2009 n.196, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'art.141 del TUEL non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualunque titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atti, fino a quando non abbiano adempiuto;
10
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impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti provati che si
configurano come elusivi della disposizione del precedente periodo;
Visti
- il prospetto allegato al presente atti sub "A" recante la nuova dotazione organica
dell'ente anno 2020;
- il prospetto allegato al presente atto sub "B" nel quale è indicato il Fabbisogno di
Personale per il Triennio 2020-2022 ed il piano occupazionale anno 2020 con il relativo
calcolo di spesa di personale anno 2020 recante il valore finanziario della capacità
assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o altra
fonte con allegate tabelle recante il personale cessato e cessando ed i resti assunzionali del
quinquennio 2015-2019 utilizzabili per il finanziamento delle assunzioni;
Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione
generale dell'ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari in armonia con gli
obiettivi che l'ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
Dato atto che l'ente come si rileva dai dati del rendiconto della gestione anno 2018 ha
rispettato i vincoli di finanza pubblica per il medesimo anno nonché il limite di cui all'art.1,
comma 557, della Legge n.296/2006 e s.m.i. e non è strutturalmente deficitario;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Personale
ed il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art.49, 1 comma, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il Parere dell'Organo di Revisione Contabile verbale nr.15/2020;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale dalla presente deliberazione;
2. di approvare la nuova dotazione organica ai sensi l'art.6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 così come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 così come riportata
nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di approvare, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 ed art. 91, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 ed il piano occupazionale 2020
con il relativo prospetto recante il valore finanziario della capacità assunzionale di
spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o altra fonte e le
tabelle del personale cessato e cessando ed i resti assunzionali del quinquennio
2015/2019 utilizzabili, come riportati nell'allegato "B" che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che:
• l'ente si colloca al di sotto del valore soglia del 27% del rapporto della spesa del
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•

•

5.

personale rispetto alle entrate correnti così come previsto dall'art. 4, comma 1,
Tabella 1 del D.M. 17.3.2020, per i comuni di fascia demografica compresa tra
10.000 e 59.000 abitanti;
la spesa complessiva non supera il limite di cui al comma 557 quater della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014,
n. 114, pur prevedendo l'art.7 del citato D.M. che "la maggiore spesa per
assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto
dagli art.4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'art 1, comma 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296" ;
sono rispettati i vincoli disposti all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla
spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;

di demandare agli uffici comunali per l'esecuzione della presente;

6. di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti in merito;
7. di allegare copia della presente al D.U.P. - Documento Unico Programmazione
ed al Bilancio di previsione 2020-2022;
8. di dare informazione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle Relazioni
Sindacali.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

12

Delib. di G.C.N.163/2020

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

PARERI
AREA III - PERSONALE
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
tecnica, parere favorevole
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim Servizio Personale
f.to Dott. Vito Tenore

AREA I – CONTABILITA’
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
contabile, parere favorevole
Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to Ing. Francesco Rizzitelli
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ALL. "B"
alla Deliberazione G.C. n.163 del 11.09.2020
Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2020-2022
Assunzioni a tempo indeterminato previste nella precedente programmazione triennio 20192021 per le quali sono state effettuate prima del 20 aprile 2020 le comunicazioni obbligatorie
di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001
oneri
riflessi

settore/servizio/profilo
professionale

Profilo professionale

categoria
contrattuale

stipendio
tabellare

1

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Servizi Interni - Area
III

2

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Servizi Interni - Area
III

3

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Servizi Sociali - Area
II

4

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Servizi Sociali - Area
II

5

Istruttore direttivo
contabile

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Area I

6

Istruttore direttivo
contabile

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Area I

7

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Area IV - V - VI

8

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Area IV - V - VI

9

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Area IV - V - VI

10

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

11

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

12

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

13

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

14 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

15 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

16 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

17 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

18 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

19 Agent di PM

categoria C

€ 23.889,46

€ 8.855,07

€ 32.744,53

Polizia Locale

20 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 19.942,32 Area IV

21 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 29.915,49 Area IV

22 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 29.915,49 Area IV

23 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 29.915,49 Area IV

24 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 28.063,50 Area IV

n.

totale
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25 Operaio specializzato

categoria B3

€ 14.371,15

€ 5.571,17

€ 28.063,50 Area IV

26 operatori CED

categoria B3

€ 21.556,72

€ 8.356,75

€ 29.913,47 Area III

27 operatori CED

categoria B4

€ 21.556,72

€ 8.356,75

€ 29.913,47 Area III

TOTALE € 852.850,00

Anno 2020
Assunzioni a tempo indeterminato

n. Profilo professionale

categoria
contrattuale

stipendio
tabellare

oneri
riflessi

totale

settore/servizio/profilo
professionale

1

Dirigente
finanziario/amm.vo

Dir

€ 43.625,63 € 15.347,50

€ 58.973,13 Area I, II o III

2

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Servizi Interni - Area III

3

Istruttore direttivo
contabile

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

4

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57 Servizi Sociali - Area II

5

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Servizio LLPP/Manutenzioni
- Area IV

6

Istruttore direttivo
tecnico

categoria D

€ 24.799,68

€ 9.189,89

€ 33.989,57

Urbanistica e Servizi aggiunti
- Area V

7

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

Segreteria/OOII/Ufficio
Delibere

8

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

9

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Demografici - Area III

10

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

11

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

12

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

Servizio Espropriazioni Area VI

13 Istruttore tecnico

Servizio Ragioneria Controllo
di Gestione - Area I

Servizio Agricoltura e Verde
Pubblico/UMA - Area VI

Servizio Mobilità Pubblica e
Viabilità - Area VI
Servizio Ambiente/Gestione
€ 31.208,49 Servizi Igiene Pubblica- Area
VI

14

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

Urbanistica - SUAP - AAPP Area V

15

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

Biblioteca/Pubblica
Istruzione/Cultura - Area II

16

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49

Avvocatura/Ufficio Giudice
di Pace

17

Istruttore
amministrativo

categoria C

€ 22.769,73

€ 8.438,76

€ 31.208,49 Ufficio Sport - Area II
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18

Operatore amm.vo
polifunzionale

categoria
B3

€ 21.556,73

€ 8.356,76

categoria
B3

€ 21.556,73

€ 8.356,76

Operaio
categoria
specializzato/Elettricista B3

€ 21.556,73

€ 8.356,76

Operaio
20 specializzato/Autista
scuolabus
21

Ufficio
€ 29.915,49 Protocollo/Notificazioni
/Archivio
Area II - Servizio P.I.
€ 29.915,49 Trasporto
scolastico/manutentore mezzi
Area II - Teatro € 29.915,49 Elettricista/Manutentore
impianti

22 Esecutore tecnico

categoria B

€ 20.533,96

€ 7.592,54

€ 28.063,50

Area II - Teatro Falegname/Cabinista/Siparista

23 Messo comunale

categoria B

€ 20.533,96

€ 7.592,54

€ 28.063,50

Ufficio Messi/Uscieri - Area
III/OOII

TOTALE

€ 718.087,84

inclusa verticalizzazione
(*)

Anno 2021
Le assunzioni a tempo indeterminato
N.

Profilo professionale

categoria
contrattuale

Istruttore direttivo
categoria D
amministrativo
Istruttore direttivo
2
categoria D
contabile/amministrativo
Istruttore direttivo
3
categoria D
amministrativo
1

4 Istruttore amministrativo categoria C
5 Istruttore amministrativo categoria C
6 Istruttore amministrativo categoria C
7 Istruttore amministrativo categoria C
8 Istruttore amministrativo categoria C
9

Agente Polizia Locale

categoria C

10

Agente Polizia Locale

categoria C

11

Agente Polizia Locale

categoria C

12 Istruttore amministrativo categoria C
13 Istruttore amministrativo categoria C
14 Istruttore amministrativo categoria C
Operatore amm.vo
15 polifunzionale part-time
50%

categoria B

16

Esecutore tecnico

categoria B

17

Istruttore direttivo
amministrativo

categoria D

stipendio
tabellare
€
24.799,68
€
24.799,68
€
24.799,68
€
22.769,73

oneri
riflessi
€
9.189,89
€
9.189,89
€
9.189,89
€
8.438,76

€
22.769,73

€
8.438,76

€
22.769,73
€
22.769,73
€
22.769,73
€
23.889,46
€
23.889,46
€
23.889,46
€
22.769,73
€
22.769,73
€
22.769,73

€
8.438,76
€
8.438,76
€
8.438,76
€
8.855,07
€
8.855,07
€
8.855,07
€
8.438,76
€
8.438,76
€
8.438,76

€10.266,98

€
3.796,27

€
20.533,96
€
24.799,68

€
7.592,54
€
9.189,89

totale

settore/servizio

€ 31.208,49

Servizio
Segreteria/OOII/Teatro
Servizio Biblioteca
comunale- Area II
Pubblica istruzione/cultura
e turismo
Servizio Interni e del
Personale - Area III
Servizio
LLPP/Manutenzioni - Area
IV
Urbanistica - SUAP - Area
V
Servizio Ambiente - Area
VI
Servizio Ambiente - Area
VI

€ 32.744,53

Polizia Locale

€ 32.744,53

Polizia Locale

€ 32.744,53

Polizia Locale

€ 31.208,49

Avvocatura/Giudice di Pace

€ 31.208,49

Servizi Museali -. Area V

€ 31.208,49

Servizi Museali -. Area V

€ 14.031,75

Ufficio Sport - Area II

€ 28.063,50

Servizio manutenzioni
parco mezzi - Area IV

€ 33.989,57

Servizio Segreteria/OOII

€ 33.989,57
€ 33.989,57
€ 33.989,57
€ 31.208,49
€ 31.208,49
€ 31.208,49
€ 31.208,49

3

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

TOTALE

€ 525.955,04

inclusa verticalizzazione
(*)

Le progressioni verticali anno 2020/2021 (art 22, comma 15, Dlvo n.75/2017 e s.m.i.)

Profilo professionale
Ufficiale polizia locale
Istruttore Direttivo
Amministrativo
Totale

categoria
contrattuale

posti

categoria D

1

impegno di spesa in
bilancio
(differenza trattamento
economico cat.C/D)
€ 35.525,61

categoria D

1

€ 33.989,57

Polizia locale
Avvocatura/Giudice di
Pace

€ 69.515,18

(*)

2

TOTALE

settore/servizio

Altre forme di reclutamento a tempo determinato
(comando ex art 30 co.2-sexies D.Lvo 165/2001; art. 90 Tuel; art 110 Tuel ecc.)
n.
1
2

3

4
5

Profilo
professionale
Dirigente
amministrativo (*)
Collaboratore
amministrativo
(**)
Collaboratore
amministrativo
Operatore
amministrativo
Segreteria del
Sindaco
Totale

categoria
contrattuale

Impegno
spesa a
bilancio

settore/servizio

Modalità
reclutamento

Dir

€ 58.973,13

Area II o III

art 110, co.1, Tuel

C

€ 31.208,49

Segreteria - OOII

C

€ 31.208,49

Demografici/Elettorale

B

€ 28.063,50

Protocollo/Notificazioni

C

€ 31.208,49

Ufficio di Staff

Art 30 co. 2 sexies
DLvo 165/2001 Comando
Art 30 co. 2 sexies
DLvo 165/2001 Comando
Art 30 co. 2 sexies
DLvo 165/2001 Comando
Art. 90 Tuel

€ 180.662,1

(*) Spesa non rientrante nel limite di spesa per tempo determinato.
(**) Comando in entrata in compensazione con comando in uscita dipendente comunale Taccarelli
cat. C.
Assunzioni a tempo determinato 2020/2021
Le assunzioni a tempo determinato e finanziate con risorse non a carico del bilancio
comunale
Fondi comunitari
N.

Profilo professionale

categoria contrattuale

resti assunzionali utilizzati

(PON-inclusione e

1

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

fondo povertà)
€ 33.989,57

2

assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

3

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

4

assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

Area II

4
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5

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II
Area II

6

assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

7

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

8

assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

9

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

9

Assistente sociale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II
Area II

3

Psicologo

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

4

Educatore professionale

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

6

Istruttore direttivo amministrativo

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

Istruttore direttivo amministrativo

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

Istruttore direttivo amministrativo

categoria D

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.989,57

Area II

Istruttore ammnistrativo

categoria C

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 32.744,53

Area II

7

€ 542.588,08

Totale

Le assunzioni a tempo determinato e finanziate con risorse non a carico del bilancio comunale (art.
208 CdS)
N.

Profilo professionale

categoria contrattuale

1
2
3
4

Agente part-time 50%
Agente part-time 50%
Agente part-time 50%
Agente part-time 50%
Totale

categoria C
categoria C
categoria C
categoria C

resti assunzionali utilizzati
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Impegno
spesa a
settore/servizio
bilancio
(art. 208 cds)
€ 16.372,26 Polizia Locale
€ 16.372,26 Polizia Locale
€ 16.372,26 Polizia Locale
€ 16.372,26 Polizia Locale
€ 65.489,04

Altre assunzioni a tempo determinato con risorse a carico dell’ente
n. 1 Autista scuolabus per l'a.s.2020/2021
n. 1 Elettricista per la stagione teatrale 2020/2021
Le modalità assunzionali consisteranno nel pubblico concorso o, in alternativa, nell'utilizzo di
graduatorie in corso di validità o nella mobilità volontaria ex art.30 D.Lvo n.165/2001 e s.m.i.

5

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0019672/2020 del 15/09/2020 13:53:33

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 11.09.2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo,15.09.2020

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 15.09.2020

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n. 57
San Severo, 15.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 15.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore
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