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Comune di San Giorgio di Piano 
 

Area Metropolitana di Bologna 
 

N. 03 

Data 21/02/2020 

 
PARERE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 E ATTIVAZIONE 
PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 TUEL.  

  

L’Organo di Revisione del Comune di San Giorgio di Piano, nella persona del Revisore Unico Rag. Alba 
Bravaccini, nominata con  deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2019; 

Visti: 

 l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali 
accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive 
modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

 l’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita “per gli enti non sottoposti alle regole del patto 
di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono  superare il 
corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere 
all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
complessivamente intervenute nel precedente anno”; 

 l’art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: 
“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le 
altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano 
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”; 

 La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in 
data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 

Preso atto che: 

 l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di 
verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

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

 

Rilevato che: 

 il Responsabile del servizio associato del personale dell’Unione Reno Galliera, ha attestato, come da 
relazioni conservate ai loro  atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o 
soprannumero di personale; 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 17/02/2020, avente ad oggetto 
l’approvazione del “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022” del Comune di San 
Giorgio di Piano; 
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Rilevato che l’ente:  

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 
personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate; 

 rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle 
allegate nella proposta deliberativa;   

 risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP; 

ha rispettato e attuando la programmazione dovrà continuare a rispettare: 

 il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto 
dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli enti fino 
a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% 
del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;  

 quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene 
posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si 
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro; 

 le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall’art. 33 del DL 
34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di 
prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi 
chiusi (al netto del FCDE di previsione), (in caso di mancato rispetto fino al 2025 si possono 
mantenere valori superiori attivando un percorso di graduale riassorbimento); 
 

 le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti; 
 

Preso atto che non risulta ancora pubblicato il Decreto attuativo a cui fa riferimento l’art. 33, comma 2 del 
D.L. 34/2019  che dispone “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”; 

 

Dato atto che il limite di cui all’art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta  rispettato come segue: 

- ultimo consuntivo approvato (anno 2018): € 1.791.799,90 ; 

- previsione di spesa di personale (soggetta al tetto di spesa) per l’anno 2019: € 1.992.061,12, come da 
ultima deliberazione di fabbisogno precedente alla presente; 

- in sede di programmazione, secondo la previsione dei costi che scaturiscono dall’attuazione presente 
dotazione organica (valore calcolato in € 1.831.837,14 per 2020), la spesa di personale per il triennio 
2020-2022 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013 (euro 20.23.423,14);  

• l’ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all’attuazione del programma di assunzioni 
previsto nella presente delibera, grazie alle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente (2015-
2019) oltre a quelle maturate nel corrente anno 2020 e tenuto conto della disciplina di cui all’art.14-bis 
del Decreto Legge 4/2019, convertito in Legge 26/2019 secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa 
citata in premessa, come dal seguente prospetto esplicativo trasmesso dal responsabile qui di seguito 
riportato; 
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Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018. 

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal 
D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo 
determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009 pari a € 
174.428,25, per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con 
vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così 
rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l’imputazione figurativa della 
spesa per l’ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto 
da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, 
con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. 
 
Rilevato che con il presente atto viene approvata la seguente dotazione organica: 

Categoria In servizio In uscita

In 

programmazi

one

TOTALI

Dir 0 0 0 0

D3 1 0 0 1

D1 6 0 1 7

C 10 2 1 11

B3 3 0 1 4

B1 1 0 0 1

A 0 0 0 0

Totale 21 2 3 24

TOTALE ENTE

 

E che: 

• che il valore di spesa corrispondente, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs.165/2001, si mantiene 
all’interno dei vincoli finanziari previsti per gli Enti locali (media della spesa nel triennio 2011-2013), nonché 
delle altre limitazioni in materia di spesa di personale, come rappresentato nella documentazione e nella 
relazione prodotta dal responsabile dell’ufficio unico del personale dell’Unione Reno Galliera; 
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• che il costo della suddetta dotazione organica, così come delineata nel presente provvedimento, 
rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti 
dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all’art. 1 comma 557 L. 
296/2006; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati  - ai sensi degli articoli 49 - 1° 
comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 -  rispettivamente dal responsabile dell’Ufficio Unico del personale 
dell’Unione Reno Galliera e dal responsabile finanziario;  

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria 
svolta, 

 

R a m m e n t a  

che non è possibile procedere all’assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il 
piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e 
il piano delle performance di cui all’art.10 della legge 150/2009 , che comunque risulta essere stato adottato 
per il triennio 2019-2021 (delibera di Giunta Unione Reno Galliera n. 19 del 29/1/2019) 

 

A c c e r t a  

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente ad oggi di rispettare: 

 il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;  

 il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell’art. 1, comma 421 della legge 190/2014;  

 il limite di spesa cui all’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006; 

 il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000; 
 

E s p r i m e  

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 29/2020, avente ad oggetto 
“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2020/2022 e piano annuale assunzioni 2020”. 

 

Raccomanda, tuttavia che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 
2020/2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del 
rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi 
eventualmente introdotti da modifiche della normativa vigente in materia, in costante evoluzione.   

 

Bagno di Romagna, 21/02/2020 

Organo di Revisione Economico Finanziaria 
Revisore Unico Rag.Alba Bravaccini 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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