COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 8 DEL 15/02/2022
ORIGINALE
OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE
DEL
FABBISOGNO
DI
PERSONALE PERIODO 2022-2024 (PTFP) PIANO OCCUPAZIONALE
2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, la Giunta Comunale,
convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento
dei signori:
Cognome e Nome
DELFINI MATTEO
FILIPPUCCI CLAUDIO
FAVA SARA
SPELTA CLAUDIO
ROSSI MARIA TERESA
Presenti - Assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE,
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato,
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.
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Su proposta del Sindaco;
Premesso che :
-

-

con delibera di Giunta Comunale n. 82 in data 15/09/2020 è stata approvata la programmazione
triennale del fabbisogno del personale periodo 2021/2023, adottato in esecuzione dell’art. 33
comma 2 del DL 34/2019;
con delibera del Consiglio comunale n. 38 in data 28/06/2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato per il triennio 2022/2024;

Premesso inoltre che:
-

l’art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, 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, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale;

-

l’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono
tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-

l’art. 1, comma 102, della Legge 30.12.2004, n. 311, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica;

-

l’art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), che stabilisce a
decorrere dall’anno 2002 che 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 Legge 527 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii;

-

l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, che dispone il rispetto degli
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3
del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve
essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

-

l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75/2017, che introduce il piano
triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del
successivo art. 6-ter, 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;

Dato atto quindi che l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75/2017
introduce il superamento del concetto di dotazione organica che deve tradursi in un valore finanziario di
spesa potenziale massima entro la quale il piano dei fabbisogni di personale può operare;
Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da
parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
Visto l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre
2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti
locali;
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Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020, “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale
a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile
2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa
complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di
incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei
predetti valori soglia;
Vista la Circolare della Funzione pubblica n. 1374 del 8 giugno 2020, esplicativa delle nuove modalità di
determinazione della capacità assunzionale;
Atteso che:
• le nuove regole sulla capacità assunzionale dei comuni intendono superare la logica del turn over e
favorire una programmazione delle assunzioni sulla base della sostenibilità finanziaria delle stesse in
relazione al mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale, asseverato dall’organo di revisione;
• il Comune di San Rocco al Porto, ricompreso nella fascia d) di popolazione tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti,
registra una % di incidenza tra le spese di personale e le entrate correnti del 20,14 % calcolata sulla base del
rendiconto di gestione 2020 a fronte di un valore soglia determinato per la fascia di appartenenza del
27,20% e come dimostrato negli allegati A) e B);
Ricordato che i comuni che presentano una spesa di personale inferiore al valore soglia:
a) possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato in misura non
superiore al valore soglia di cui sopra;
b) ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPCM 17/03/2020, possono incrementare annualmente, per assunzioni
di personale a tempo indeterminato, la propria spesa di personale in misura non superiore al valore
indicato nella tab. 2 di cui al citato decreto, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione;
c) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 17/03/2020, possono utilizzare i resti della capacità assunzionale
residua maturata nei cinque anni precedenti il 2020, in deroga ai citati incrementi percentuali;
d) ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPCM 17/03/2020, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
disposte in forza di decreto sono escluse dai limiti di spesa complessivi di personale determinati ai sensi del
comma 557-quater della legge 296/2006;
Constatato che l’Ente rientra tra i comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;
Tenuto conto quindi che il Comune di San Rocco al Porto può incrementare la propria spesa di personale
sostenuta nell’anno 2018 come da allegato C), per assunzioni a tempo indeterminato, degli importi indicati
nella seguente tabella:
INCREMENTO ANNUO PER FASCE DEMOGRAFICHE SU SPESA DI
PERSONALE

2022

2023

2024

COMUNE FASCIA D) DA 3.000 A 4.999 ABITANTI (TABELLA 2 DPCM
17.03.2020)

26%

27%

28%

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018
MARGINE INCREMENTO
CAPACITA' ASSUNZIONALE DAL 2020 (VALORI CUMULATI)

539.784,37 €
26%
140.343,94 €

539.784,37 €
27%
145.741,78 €
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539.784,37 €
28%
151.139,62 €

e sono fatti salvi i resti della capacità assunzionale del periodo 2016-2020 non utilizzati, pari a € 46.019,50 ,
i quali secondo l’interpretazione del MEF possono essere impiegati solo alternativamente agli incrementi di
cui sopra;
Atteso quindi che il Comune ha ampi spazi assunzionali, il cui utilizzo deve tuttavia risultare compatibile con
la sostenibilità finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio e al perseguimento degli
equilibri pluriennali;
Tenuto conto che, anche a seguito dell’emergenza COVID-19 e delle misure di contenimento del contagio, i
tempi previsti per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione dell’agente di polizia locale
hanno subito uno slittamento rispetto alla programmazione iniziale;
Preso atto delle dimissioni del Sig. Bernardelli Guido, dipendente di ruolo di questa Amministrazione
comunale, con il profilo professione OPERAIO PROFESSIONALE - Autista scuolabus, per aver maturato i
requisiti previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza 04.07.2022 (ultimo giorno di
servizio 03.07.2022);
Dato atto che il dipendente sopra menzionato non svolgeva solo la mansione di Autista scuolabus ma
anche di Messo Notificatore, funzione attribuita con ordinanza di nomina sindacale n. 22 del 16.06.2017 e
che pertanto il suo posto, resosi vacante, deve essere ricoperto;
Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente, in
coerenza con gli obiettivi fissati nel DUP e la pianificazione triennale delle attività e della performance, e
tenuto conto dei vincoli normativi in materia di assunzioni di personale;
Sentite e valutate le esigenze dell’Amministrazione comunale, sempre nel rispetto del quadro generale
degli obiettivi dell’ente e la pianificazione triennale delle attività, tenuto conto dei vincoli normativi in
materia di assunzioni di personale;
Ritenuto pertanto di provvedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 20222024, secondo il seguente programma di assunzioni:
Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 prevede:
per l’anno 2022 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio, di
personale in quiescenza, dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo;
a) considerata l’intenzione dell’Amministrazione di esternalizzare il servizio di trasporto scolastico, a
seguito delle dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente Sig. Guido Bernardelli con
decorrenza 04.07.2022, la Responsabile chiede la sostituzione per coprire la mansione di Messo
Notificatore, con una figura di pari livello: Collaboratore amministrativo categoria B3 part-time al 50%
(stipendio tabellare CCNL, con conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale, e tredicesima €
10.326,22);
b) assunzione di un agente di polizia locale cat. C tempo pieno (stipendio tabellare CCNL, con
conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale, e tredicesima € 22.039,41);
2.eventuale sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna/concorso o in
mobilità interna con mobilità esterna/concorso;
3. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto dei
limiti dati dalla normativa vigente;
per l’anno 2023 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio, di
personale in quiescenza e dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo; 2.eventuale
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sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna/concorso o in mobilità interna
con mobilità esterna/concorso;
3. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto dei
limiti dati dalla normativa vigente;
per l’anno 2024 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio, di
personale in quiescenza e dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo;
2. eventuale sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna;
4. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto dei
limiti;
Rilevato che:
- Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione
del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli
uffici, la “dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore
finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
Che, pertanto, il piano occupazionale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024 è quello
riportato come da allegato D;
VISTO che il rapporto dipendenti popolazione come da deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del
01/02/2022 risulta inferiore al parametro di riferimento di cui al D.M. del 18 Novembre 2020: “Rapporti
medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022.”, stabilisce
che nei Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti, il rapporto dipendenti – popolazione
è pari a 1/159 e quindi il Comune di San Rocco al Porto che ha una popolazione di 3360 abitanti (al
31/12/2021) e non versa in condizioni di dissesto, dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 21
unità a fronte delle 13 unità di ruolo;
Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli
uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9,
comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della
spesa del personale;
PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti
dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel
computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in
legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge
296/2006;
RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1,
comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 552.577,89:
VALORE MEDIO DELLA SPESA DI PERSONALE
Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
2011
2012
2013
Spesa del Personale al netto delle
componenti escluse ai sensi dell’art.
€ 559.239,00 € 557.112,22 € 541.381,44
1, comma 557 della L. n. 296/2006
Inoltre
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Media
Triennio
€ 552.577,89

Si evidenzia che, per rendere possibile l’utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della
nuova disciplina, l’articolo 7 specifica che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quarter e 562, della legge 27 dicembre 2016 n. 296”
Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
Preso atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di
cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
Dato atto che il presente documento verrà recepito nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024
contestualmente alle dotazioni finanziarie a copertura della spesa di personale;
Rilevato che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non
prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa
di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
Acquisito il parere positivo del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 che si allega quale
parte integrante e sostanziale;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il CCNL vigente;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del
Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 secondo quanto
segue:
Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 prevede:
per l’anno 2022 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio,
di personale in quiescenza, dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo;
a) considerata l’intenzione dell’Amministrazione di esternalizzare il servizio di trasporto scolastico, a
seguito delle dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente Sig. Guido Bernardelli con
decorrenza 04.07.2022, la Responsabile chiede la sostituzione per coprire la mansione di Messo
Notificatore, con una figura di pari livello: Collaboratore amministrativo categoria B3 part-time al 50%
(stipendio tabellare CCNL, con conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale, e tredicesima €
10.326,22);
b) assunzione di un agente di polizia locale cat. C tempo pieno (stipendio tabellare CCNL, con
conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale, e tredicesima € 22.039,41);
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2.eventuale sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna/concorso o in
mobilità interna con mobilità esterna/concorso;
3. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto
dei limiti dati dalla normativa vigente;
per l’anno 2023 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio,
di personale in quiescenza e dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo; 2.eventuale
sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna/concorso o in mobilità
interna con mobilità esterna/concorso;
3. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto
dei limiti dati dalla normativa vigente;
per l’anno 2024 le seguenti attività:
1. assunzioni, in ottemperanza alle capacità assunzionali alle esigenze di servizio e ai vincoli di bilancio,
di personale in quiescenza e dimissioni o estinzione del rapporto per qualsiasi motivo;
2. eventuale sostituzione di personale in mobilità presso altri enti con mobilità esterna;
4. tempi determinati per esigenze organizzative di carattere temporaneo e/o eccezionale nel rispetto
dei limiti;
3) Di dare atto che il programma assunzionale è compatibile con il limite massimo di spesa ammesso ai
sensi del DPCM 17-4-2020 adottato in esecuzione art. 33 comma del DL 34/2019, come meglio
specificato in premessa, e di approvare gli allegati A, B e C che si allegano alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale;
4) Di approvare, pertanto, il piano occupazionale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024
come da allegato D, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;
5) Di procedere con il reclutamento di personale previsto nella programmazione sopra riportato, sulla
base di quanto esposto, che alla luce del DPCM 17/03/2020 è stato modificato il regime assunzionale
dei comuni, e questo ente ha ampi spazi assunzionali, da utilizzare per assunzioni a tempo
indeterminato con qualsivoglia modalità (concorso, utilizzo graduatorie altri enti, mobilità);
6) Di autorizzare per il triennio 2022-2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero
rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge
122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro
flessibile ammontante a € 20.061,26;
7) Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente;
8) Di dare atto dell’assenza di graduatorie di concorso valide;
9) Di dare atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da
determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in
riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
10) Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
11) Di trasmettere 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, comma 5 del d.lgs. n.
165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017;
12) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000.
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Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 16 del 11/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PERIODO 2022-2024 (PTFP) PIANO OCCUPAZIONALE 2022
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Personale, formula il proprio parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 11/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SABRINA MIGLIORINI / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 16 del 11/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PERIODO 2022-2024 (PTFP) PIANO OCCUPAZIONALE 2022
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 14/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di Giunta N° 8 del 15/02/2022, avente ad oggetto
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 20222024 (PTFP) PIANO OCCUPAZIONALE 2022, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì 15/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Giunta N° 8 del 15/02/2022, avente ad oggetto PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2022-2024 (PTFP) PIANO
OCCUPAZIONALE 2022, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1,
Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
Chiara Vignola / ArubaPEC S.p.A.
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Allegato A - Spesa del personale

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE
DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019
DM 17 marzo 2020 art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato
Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999
CODICI SPESA PIANO CONTI
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE
INTEGRATO
2020
Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.00.00.000
Retribuzioni lorde
U.1.01.01.00.000
410.910,54
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.001
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.002
345.035,27
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.003
12.492,98
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004
49.250,59
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.005
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.006
2.911,38
Straordinario per il personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.007
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.008
154,20
Assegni di ricerca
U.1.01.01.01.009
Altre spese per il personale
U.1.01.01.02.000
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del
personale
U.1.01.01.02.001
Buoni pasto
U.1.01.01.02.002
Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.01.02.999
1.066,12
Contributi sociali a carico dell'ente
U.1.01.02.00.000
U.1.01.02.01.000
116.771,69
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.02.01.001
115.584,37
Contributi previdenza complementare
U.1.01.02.01.002
1.187,32
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS
U.1.01.02.01.003
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.02.01.999
Contributi sociali
U.1.01.02.02.000
Assegni familiari
U.1.01.02.02.001
Equo indennizzo
U.1.01.02.02.002
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale
U.1.01.02.02.003
Oneri per il personale in quiescenza
U.1.01.02.02.004
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
U.1.01.02.02.005
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso
U.1.01.02.02.006
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
U.1.01.02.02.999
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Quota LSU in carico all'ente
Collaborazioni coordinate e a progetto
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
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U.1.03.02.12.000
U.1.03.02.12.001
U.1.03.02.12.002
U.1.03.02.12.003
U.1.03.02.12.999
527.682,23

Allegato B)
FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1
FASE 1
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE
FASE 2

INSERIMENTO VALORI FINANZIARI

POPOLAZIONE
3.000-4.999

FASCIA
D

SPESA RENDICONTO 2020
ENTRATE RENDICONTO 2018
ENTRATE RENDICONTO 2019
ENTRATE RENDICONTO 2020
FCDE PREVISIONE 2020
ENTRATE NETTO FCDE

527.682,23
2.410.998,68
2.651.618,46
2.998.356,67
66.712,00
2.620.279,27

FASE 3
CALCOLO % ENTE
FASE 4

RAFFRONTO % ENTE
CON % TABELLE

SPESA PERSONALE 2018

539.784,37

MEDIA
2.686.991,27

20,14%
FASCIA
a
b
c
d
e
f
g
h
i

FASE 5
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE
DISPONIBILE
(se segno +)

POPOLAZIONE
0-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-59999
60000-249999
250000-1499999
1500000>

Tabella 1
29,50%
28,60%
27,60%
27,20%
26,90%
27,00%
27,60%
28,80%
25,30%

185.033,73

26,00%
185.033,73
140.343,94
140.343,94

incremento massimo teorico
incremento entro limite Tabella 2
incremento effettivo

Tabella 3
33,50%
32,60%
31,60%
31,20%
30,90%
31,00%
31,60%
32,80%
29,30%

-7,06%

27,20%

FASE 6

VERIFICA RISPETTO INCREMENTO %
PROGRESSIVO Tabella 2

TURN OVER RESIDUO
46.019,50

Tabella 2
0-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-59999
60000-249999
250000-1499999
1500000>

ANNO 2022
33,00%
33,00%
258,00%
26,00%
24,00%
19,00%
14,00%
8,00%
4,00%

NUOVO LIMITE SPESA
FASE 7
CALCOLO NUOVO LIMITE
SPESA PERSONALE

spesa 2018 +
incremento massimo teorico riduzione % Tabella 2

680.128,31

(EVENTUALE)
FASE 8
APPLICAZIONE
TURN-OVER RESIDUO

incremento effettivo +
bonus facoltà residua

186.363,44
INCREMENTO ENTRO SOGLIA
MASSIMA

NUOVO LIMITE SPESA

FASE 9
applicazione valore massimo teorico se
COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
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VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA inferiore a valore FASE
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ALLEGATO C
CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE
DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019
DM 17 marzo 2020 art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato
Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999
CODICI SPESA PIANO CONTI
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE
INTEGRATO
2018
Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.00.00.000
Retribuzioni lorde
U.1.01.01.00.000
427.528,58
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.001
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.002
376.881,66
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.003
14.438,76
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004
30.815,78
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.005
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.006
Straordinario per il personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.007
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.008
Assegni di ricerca
U.1.01.01.01.009
Altre spese per il personale
U.1.01.01.02.000
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del
personale
U.1.01.01.02.001
Buoni pasto
U.1.01.01.02.002
Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.01.02.999
5.392,38
Contributi sociali a carico dell'ente
U.1.01.02.00.000
U.1.01.02.01.000
112.255,79
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.02.01.001
Contributi previdenza complementare
U.1.01.02.01.002
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS
U.1.01.02.01.003
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.02.01.999
Contributi sociali
U.1.01.02.02.000
Assegni familiari
U.1.01.02.02.001
Equo indennizzo
U.1.01.02.02.002
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale
U.1.01.02.02.003
Oneri per il personale in quiescenza
U.1.01.02.02.004
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
U.1.01.02.02.005
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso
U.1.01.02.02.006
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
U.1.01.02.02.999
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Quota LSU in carico all'ente
Collaborazioni coordinate e a progetto
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
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U.1.03.02.12.000
U.1.03.02.12.001
U.1.03.02.12.002
U.1.03.02.12.003
U.1.03.02.12.999
539.784,37

ALLEGATO D)

PIANO OCCUPAZIONALE 2022-2024

ANNO 2022
SITUAZIONE AL 01.01.2022
CAT. PROFILO PROFESSIONALE

FIGURA PROFESSIONALE

TEMPO PIENO - PART TIME

CAT. PROFILO PROFESSIONALE

FIGURA PROFESSIONALE

TEMPO PIENO - PART TIME

D

Funzionario servizi contabili

Istruttore direttivo contabile

1

TEMPO PIENO

D

Funzionario servizi contabili

Istruttore direttivo contabile

1

TEMPO PIENO

D

Funzionario servizi
amministrativo

Istruttore direttivo
amministrativo

1

TEMPO PIENO

D

Funzionario servizi
amministrativi

Istruttore direttivo amministrativo

1

TEMPO PIENO

D

Funzionario servizi tecnici

Istruttore direttivo tecnico

1

TEMPO PIENO

D

Funzionario servizi tecnici

Istruttore direttivo tecnico

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo Servizi segreteria

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo - Servizi
segreteria

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo Servizi demografici

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo - Servizi
demografici

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo archivio - protocollo - Servizi
demografici

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo - archivio protocollo - Servizi demografici

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo servizi alla persona

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo - servizi
alla persona

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore servizi contabili e
tributi

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore servizi contabili e tributi

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore tecnico - geometra

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore tecnico - geometra

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo
polizia amministrativa

1

TEMPO PIENO

C

Assistente servizi operativi

Istruttore amministrativo polizia
amministrativa

1

TEMPO PIENO

C

Agente di polizia locale polizia
Locale

Istruttore di polizia

1

VACANTE

C

Agente di polizia locale
polizia Locale

Istruttore di polizia

1

VACANTE

B3

Operatore servizi
amministrativi

Collaboratore professionale
demografici, protocollo, servizi
informatici, messo

1

VACANTE MOBILITA' VOLONTARIA DAL
1/8/2018

B3

Operatore servizi
amministrativi

Collaboratore professionale
servizi amministrativi e tecnici

1

TEMPO PIENO

B3

Operatore servizi
amministrativi

Collaboratore professionale servizi
amministrativi e tecnici

1

TEMPO PIENO

Autista scuolabus - Messo

1

TEMPO PIENO

B3

Operatore servizi
amministrativi

Collaboratore amministrativo,
messo, servizi informatici,

1

VACANTE PART-TIME

1

TEMPO PIENO

B

Esecutore servizi di supporto

1

TEMPO PIENO

B3 Operatore servizi di supporto

B

Esecutore servizi di supporto

Operaio

Operaio
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ANNO 2023 e 2024 NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA
IN MANCANZA DI CESSAZIONI, AL MOMENTO NON SI PREVEDONO ALTRE ASSUNZIONI
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MODALITA' DI
RECLUTAMENTO

(concorso, utilizzo
graduatorie altri
enti, mobilità)

(concorso, utilizzo
graduatorie altri
enti, mobilità)
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