
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA-FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE E VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15/03/2017 di cui il presente Documento Unico di

Programmazione  ne  costtuisce  parte  integrante  e  sostanziale,  qui  di  seguito  i  contenut della

programmazione del fabbisogno del personale 2017-2019 e la rideterminazione della dotazione organica.

SEZIONE OPERATIVA - INTEGRAZIONE

Anche per  l’anno 2017 son confermat i  vincoli  sulle  assunzioni  del  personale  nei  limit del  25% delle

cessazioni avvenute nell’anno precedente, con la sola eccezione di una possibile espansione nell’anno 2018

in caso di rispeto del limite del pareggio di bilancio qualora i saldi non dovessero essere superiori all’1%.

Ciò precisato, al fne di defnire la programmazione del personale per il  periodo 2017-2019, da inserire

obbligatoriamente  all’interno  del  DUP  ai  sensi  dell’allegato  4/2  del  principio  contabile  di  cui  al

D.Lgs.118/2011, come modifcato ed integrato con il d.lgs.126/2014 e successive modifche ed integrazioni,

occorre  ripercorrere  le  implicazioni  discendent dalle  indicazioni  contenute nelle  disposizioni  legislatve

vigent.

LA PROBLEMATICA DEL RINNOVI CONTRATTUALI

La  legge  di  bilancio  2017,  all’artcolo  unico  commi  364-365  si  occupa  della  questone  dei  rinnovi

contratuali, fondamentale ai fni della correta verifca della spesa del personale da inserire nel bilancio di

previsione 2017-2019. Il servizio studi del Senato ha chiarito quanto di seguito.         

Per quanto riguarda il personale pubblico, è isttuito un  ondo per il pubblico impiego, con una dotazione di

1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a fnanziaree

- la contratazione colletva nel pubblico impiego relatva al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni

di  euro  già  stanziat dall’ultma  legge  di  stabilità)  e  il  miglioramento  economico  del  personale  non

contratualizzato;

- assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco);

- l’atuazione degli intervent normatvi previst in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in

carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei

ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il fnanziamento della proroga, per

l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del

personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non

destnatario di un tratamento retributvo dirigenziale..



La ripartzione delle risorse sarà demandata a uno (o più) decret del Presidente del Consiglio, su proposta

del Ministro per la semplifcazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle fnanze.

In  merito  ai  rinnovi  contratuali  si  precisa  come  il  Ministero  della   unzione  Pubblica  abbia  in  data

01/12/2016 sotoscrito un accordo con le part sindacali,  garantendo un incremento medio di 85 euro

(anche se con piramide rovesciata e con garanzia delle fasce basse di reddito che avevano ricevuto 80 euro

mensili).

Le risorse stanziate nella legge di bilancio 2017 sono da considerarsi aggiuntve rispeto ai 300 Milioni di

euro già previst, di cui il  D.P.C.M. 18 aprile 2016, aveva avuto modo di determinare gli oneri, a decorrere

dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, isttuzioni ed ent pubblici

interessat,  nella  misura  dello  0,4%  del  “monte  salari.  utle  ai  fni  contratuali  e  costtuito  dalle  voci

retributve a ttolo di tratamento economico principale e accessorio rilevate dai più recent dat inviat in

sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle fnanze, al neto della spesa per l’indennità di

vacanza  contratuale  nei  valori  vigent a  decorrere  dall’anno 2010.  A  tali  import,  così  determinat,  si

sarebbero dovut aggiungere gli oneri previdenziali e IRAP a carico degli ent, oltre agli oneri già determinat

per il pagamento della indennità di vacanza contratuale. In tale contesto, in assenza di precise indicazioni

sono stat inserit increment contratuali nel triennio 2017-2019 pari al 1,2% (ossia triplicando l’importo

inserito nell’anno 2016 e portato ad avanzo vincolato) con incremento del salario fondamentale di tut i

dipendent present alla data del 010/01/2017, ai quali  si  aggiungono gli  import stanziat della vacanza

contratuale. 

INDISPONIBILITA’ POSTI DIRIGENZIALI VACANTI

In  atesa  del  riordino  della  dirigenza  pubblica  e,  per  quello  che  riguarda  gli  ent locali  le  disposizioni

contenute  all’art.11  della  legge  07/08/2015  n.124  (Legge  Madia),  ovvero  fno  alla  ricollocazione  del

personale dirigenziale di area vasta (comma 424 della legge di stabilità 2015), le disposizioni  legislatve

rendevano indisponibili i post dirigenziali vacant alla data del 15/10/2015. Qui di seguito il contenuto delle

disposizioni legislatve di riferimento introdote dalla legge di stabilità 2016.

INDISPONIBILITA’ DEI POSTI DIRIGENZIALI VACANTI
ARTICOLO COMMA CONTENUTO NOTE

1 219 Nelle  more  dell’adozione  dei  decret legislatvi  atuatvi  degli
artcoli  8,  11  e  17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e  dell’at-
tuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’artcolo 1 della legge
23 dicembre  2014,  n.  190,  e  successive  modifcazioni,  sono  resi
indisponibili  i  post dirigenziali  di  prima  e  seconda  fascia  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’artcolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislatvo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modifcazioni, come rideterminat in applicazione dell’artcolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertto,  con modifcazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive  modifcazioni,
vacant alla data del 15 otobre 2015, tenendo comunque conto del
numero dei  dirigent in  servizio  senza incarico  o con incarico  di

In  attea  dtl  riordino  dtlla  dirigtnaa
pubblica  etabilita  dalla  ltggt  124/15
(Ltggt  Madia),  ovvtro  dtlla
ricollocaaiont  dtl  ptreonalt  dirigtnaialt
eoprannumtrario dtgli tnt di arta vaeta,
eono rtei  indieponibili  i  poet dirigtnaiali
vacant di ogni amminietraaiont pubblica
alla data dtl 15/10/2015 con rieoluaiont
automatca di tvtntuali incaricii conftrit
dopo  talt  data.  Sono  ealvi  i  eoli  poet
dirigtnaiali  vacant in  cui  eia  etata
attivata  la  proctdura  dtl  concoreo



studio  e  del  personale  dirigenziale  in  posizione  di  comando,
distacco, fuori ruolo o aspetatva. Gli incarichi conferit a copertura
dei post dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata
e fno alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
dirito alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei
relatvi contrat. Sono fat salvi i casi per i quali, alla data del 15
otobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento
dell’incarico  e,  anche  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, quelli concernent i post dirigenziali in ent pubblici
nazionali  o  struture  organizzatve  isttuit dopo  il  31  dicembre
2011,  i  post dirigenziali  specifcamente  previst dalla  legge  o
appartenent a struture organizzatve oggeto di riordino negli anni
2014 e 2015 con riduzione del numero dei post e, comunque, gli
incarichi conferit a dirigent assunt per concorso pubblico bandito
prima della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  o  da
espletare  a norma del  comma 216,  oppure in applicazione delle
procedure  di  mobilità previste dalla  legge.  In  ogni  altro caso,  in
ciascuna  amministrazione  possono  essere  conferit incarichi
dirigenziali solo nel rispeto del numero complessivo dei post resi
indisponibili ai sensi del presente comma.

pubblico prima dal 01/01/2016.

Per quel che riguarda gli ent locali, gli stessi avevano l’obbligo di procedere alla ricognizione delle posizioni

vacant nella dotazione organica dirigenziale fotografata alla data del 15/10/2015, avendo cura di certfcare

i citat post vacant e procederee

• Con il rendere indisponibili i post vacant alla data del 15/10/2015 che non siano occupat con personale

in comando presso altre amministrazioni, ovvero in distacco, fuori ruolo o aspetatva;

• Procedere all’immediata risoluzione dei contrat dei dirigent (es. mediante contrat ai sensi dell’art.110

comma  1  TUEL)  che  avessero  occupato  le  citate  posizioni  certfcate  come  vacant nel  periodo  dal

15/10/2015 – 31/12/2015;

• A non occupare i citat post vacant fno all’anno 2016 se non con personale dirigenziale eccedentario di

area vasta, ovvero fno ai decret legislatvi atuatvi dell’art.11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Le disposizioni fanno salvi le posizioni vacant dei post dirigenziali occupate anche successivamente alla

data del 15/10/2015 in caso di concorso pubblico bandito prima del 01/01/2016, ovvero in caso di mobilità

volontaria o obbligatoria. Inoltre, sono fat salvi i provvediment di conferimento degli incarichi dirigenziali

(art.110  comma  1  TUEL)  avviat prima  del  15/10/2015.  Ai  sensi  del  successivo  comma  224,  sono

espressamente escluse dalle disposizioni del citato comma 219e

a) il personale dirigenziale in regime di dirito pubblico; b) il personale dirigenziale delle cità metropolitane

e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; c) i dirigent degli ufci giudiziari; d) i dirigent

dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; e) i dirigent di seconda

fascia con funzione tecnico-ispetva del MIUR; f) i post dirigenziali del Dipartmento della protezione civile;

g) il personale dirigenziale delle agenzie fscali.

In merito alla situazione atuale i post dirigenziali alla data del 15/10/2015 erano 7 di cui 1 occupato ai

sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, il che rende i post dirigenziali disponibili pari a 6. 



Va precisato come i limit temporali sull’indisponibilità dei post dirigenziali previst dal citato comma 219

dell’art. 1 della legge 208/2015, possono essere così riassunte

 riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato (art.8). L’adozione del decreto atuatvo deve avvenire

entro 28/02/2017;

 Dirigenza pubblica (art.11). Il decreto atuatvo è decaduto non essendo stato pubblicato in Gazzeta

Ufciale, a seguito della dichiarazione di incosttuzionalità per la mancata intesa con le Regioni;

 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art.17). L’adozione

è prevista entro il 28/02/2017;

 Ricollocazione del personale di area vasta (commi 422, 423, 424 e 425 dell'artcolo 1 della legge 23

dicembre  2014,  n.  190).  Il  processo  di  ricollocazione  è  stato  completato  (nota  dell'Ufcio  per

l'organizzazione ed il lavoro pubblico n. 67545 del 19 dicembre 2016).

La stessa ANCI con nota del 10 gennaio 2017 aveva modo di precisare come in virtù della pubblicazione

della  sentenza  della  Corte  Costtuzionale  (la  n.  251/2016),  è  “venuta  meno  la  rato  ltgie sotesa  alla

straordinarietà del vincolo imposto dalla legge di Stabilità alla disciplina degli  incarichi dirigenziali..  Né,

sempre ad avviso dell’ANCI, appare sostenibile il permanere del vincolo di indisponibilità sino al termine del

27  febbraio  2017,  previsto  dall’artcolo  17  comma  1  della  legge  124.  Questo  sia  perché  le  deleghe

contenute non riguardano il riordino della dirigenza, e sia perché lo stesso artcolo 17 comma 2 prevedeva

che il legislatore dovesse decidere, entro e non oltre il 27 novembre 2016, se disciplinare o meno in modo

congiunto riforma del pubblico impiego e della dirigenza.

MODIFICHE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Al fne di potenziare le possibili assunzioni di personale appartenente alla categoria D1, anche in funzioni

del personale che cesserà nell’anno 2017, è necessario procedere ad una rideterminazione della dotazione

organica,  con  soppressione  dei  post vacant del  personale  di  categoria  D3,  all’epoca  operato

prevalentemente  con  la  prima  riclassifcazione  del  personale  nel  nuovo  sistema  di  riclassifcazione

professionale  di  cui  al  CCNL  31/03/1999,  con  indirizzo,  in  atesa  di  una  diversa  riclassifcazione  delle

categorie giuridiche intermedie che dovranno essere efetuate nei prossimi contrat colletvi, di aumento

dei post di categoria D1, secondo la tabella seguentee



La  spesa  della  dotazione  organica,  pur  essendo  invariata  in  termini  numerici,  diminuisce  in  termini

economici come da dimostrazione della tabella seguentee

SPESA DOTAZIONE ORGANICA
D.O. autorizzata Nuova Dotazione Organica

Numero Spesa Numero Spesa Soppressione Aumento
Dirigenti 6 353.832,60 Dirigenti 6 353.832,60
D3 T.P. 18 646.367,05 D3 T.P. 15 538.639,21 3
D1 T.P. 47 1.476.073,47 D1 T.P. 50 1.570.290,93 3
D1 75% 2 47.108,73 D1 75% 2 47.108,73
C T.P. 108 3.099.958,83 C T.P. 108 3.099.958,83
C1 75% 5 107.637,46 C1 75% 5 107.637,46
B3 T.P. 20 537.939,35 B3 T.P. 20 537.939,35
B1 T.P. 114 2.900.554,08 B1 T.P. 114 2.900.554,08
B1 83,33 9 190.749,60 B1 83,33 9 190.749,60
B1 50% 35 445.260,49 B1 50% 35 445.260,49
B1 75% 1 19.082,59 B1 75% 1 19.082,59
TOTALE 365 9.824.564,24 TOTALE 365 9.811.053,86 3 3

Differenza Spesa -13.510,39

 

La spesa complessiva della dotazione organica passa, pertanto, da € 9.824.564,24 ad € 9.811.053,86 con

una riduzione di spesa pari a complessivi €  13.510,39.

Nel sopra citato limite della dotazione organica, sarà cura della Giunta Comunale, sulla base del proprio

fabbisogno del personale e nel limite delle risorse economiche stabilite nel bilancio di previsione, procedere

ad eventuali correzioni, informandone il Consiglio Comunale. In altri termini, fermi i limit della dotazione

organica approvata dalla  Commissione di  Stabilità  fnanziaria  e del  suo costo corrispondente, la  Giunta

Comunale  potrà  procedere  ad  eventuali  variazioni  della  sua  composizione  anche  con  at successivi,

rispetando i  limit fnanziari  stanziat nel  bilancio di  previsione 2017-2019 senza che ciò comport una

modifca  del  DUP  esistente,  ovvero  una  variazione  del  bilancio  di  previsione  approvato  dal  Consiglio

Comunale sulla base del presente Documento Unico di Programmazione.

LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE



Anche per l’anno 2017 risulterebbero applicabili i limit all’incremento del salario accessorio del personale

dipendente, anche di  livello dirigenziale, contenuto nelle disposizioni  della  legge di stabilità 2016, nelle

more dell'adozione  dei  decret  legislatvi  atuatvi degli artcoli 11 e 17  della  legge  7 agosto  2015, n.

124. Anche in questo caso, resta da comprendere che cosa efetuerà il legislatore una volta spirat i termini

per l’atuazione dei decret delegat. Important chiariment sono, nel fratempo, intervenut sul conceto di

personale assumibile previsto dall’art.1 comma 236, della legge di stabilità 2016 a mente del quale “Ntllt

mort dtll'adoaiont  dti  dtcrtt  ltgielatvi  atuatvi dtgli artcoli 11 t 17  dtlla  ltggt  7  agoeto  2015, n.

124,  con  partcolart  riftrimtnto  all'omogtntiaaaaiont  dtl  tratamtnto  tconomico  fondamtntalt  t

accteeorio dtlla dirigtnaa, ttnuto conto dtllt teigtnat di fnanaa pubblica, a dtcorrtrt dal 1º  gtnnaio  2016

l'ammontart  complteeivo  dtllt  rieoret  dtetnatt  annualmtntt  al  tratamtnto accteeorio  dtl  ptreonalt,

ancit di livtllo  dirigtnaialt, di ciaecuna dtllt amminietraaioni pubblicit di  cui  all'artcolo  1, comma 2, dtl

dtcrtto ltgielatvo 30 marao 2001, n. 165, t  euccteeivt modifcaaioni,  non può euptrart il  corriepondtntt

importo dtttrminato ptr l'anno 2015 td è, comunqut, automatcamtntt  ridoto in mieura proporaionalt

alla riduaiont dtl ptreonalt in etrviaio,  tenendo conto del personale  assumibile ai sensi della normatia

iigente. . 

La Corte dei cont, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 15/12/2016 n.367

ha avuto modo di precisare come sull’interpretazione di tale disposizione si è recentemente espressa anche

la  Sezione  delle  Autonomie  (deliberazione  n.  34/SEZAUT/2016/QMIG)  la  quale  aveva  avuto  modo  di

evidenziare, tra l’altro, gli aspet innovatvi della nuova formulazione rispeto alle precedent disposizioni

del d.l.78/2010 e tra queste anche l’inserimento dell’inciso “tenendo conto del  personale assumibile ai

sensi  della  normatva  vigente.  con  ciò  precisando  la  non  necessità  di  compiere  una  retfca  alla  fne

dell'esercizio  per  adeguare  il  fondo  alle  assunzioni  efetvamente  intervenute,  in  quanto  con  tale

operazione si tornerebbe alla stessa identca situazione della normatva precedente. Infat, se si seguisse il

ragionamento  del  ME  (circolare  n.12  del  23/03/2016),  secondo  il  quale   evidenziava  la  necessità  di

verifcare concretamente alla fne dell’anno l’andamento delle assunzioni efetuate (“salvo verifca fnale

dell’efetvo andamento.) facendo rientrare al 31/12 il solo personale assunto, verrebbe meno, secondo i

giudici  contabili,  la  portata innovatva della  novella  legislatva introdota con la  legge di  stabilità  2016.

Pertanto,  conclude  il  Collegio  contabile,  la  disposizione  in  esame appare  militare  per  il  riferimento  al

personale astratamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua efetva assunzione entro fne

anno. Ai fni dell’individuazione di tale parametro appare correto il riferimento all’individuazione posta in

essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale ( sia nel triennio 2016-2018 sia in quello 2017-

2019), che deve essere adotato, non solo nel rispeto della disciplina vincolistca in tema di assunzioni del

personale, ma anche del budget assunzionale normatvamente consentto per ogni Ente e delle efetve

compatbilità di bilancio.

LIMITAZIONI ASSUNZIONALI E TURN-OVER



L’art.3 comma 5-quater del d.l.90/2014 ha previsto che “Ftrmi  rtetando  i  vincoli  gtntrali  eulla  eptea   di

ptreonalt … la cui incidtnaa dtllt eptet di ptreonalt eulla eptea corrtntt t'  pari  o  inftriort  al  25  ptr

ctnto, poeeono proctdtrt  ad  aeeunaioni  a  ttmpo  indtttrminato,  a dtcorrtrt dal 1° gtnnaio 2014, ntl

limitt   dtll'80   ptr   ctnto   dtlla  eptea  rtlatva  al  ptreonalt  di  ruolo  cteeato  dal   etrviaio   ntll'anno

prtctdtntt t ntl limitt dtl 100 ptr ctnto a dtcorrtrt dall'anno 2015.. La successiva legge di stabilità 2016

(Legge 208/2015) all’art.1 comma 228 ha previsto che “Il comma 5-quattr dtll'artcolo 3 dtl dtcrtto-ltggt

24 giugno 2014, n. 90, convtrtto, con modifcaaioni, dalla ltggt 11 agoeto 2014, n. 114, è dieapplicato con

riftrimtnto agli anni 2017 t 2018., in tal caso il citato rapporto tra spese del personale e spese corrent

resta valido fno al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 anche per tali  ent virtuosi la percentuale di

assunzione scende al 25% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In merito ai rest assunzionali, approvat dalla commissione di stabilità fnanziaria degli ent locali (relatvi al

fabbisogno  del  personale  2014-215-2016)  tenuto  conto  del  vincolo  di  ricollocazione  del  personale

eccedentario di area vasta che prevedeva già nell’anno 2015 il seguente riassorbimento del personale di

area vastae  a)  Una assistente  sociale di  categoria  D1;  b) N.4  istrutori  amministratvi  di  categoria  C.  Si

precisa come, in tema di spesa del personale, l’eventuale ricollocazione del citato personale di area vasta

non sarebbe rientrato nei limit di cui all’art.1, comma 557, legge 296/2006 e.ss.mm.ii., ovvero quale spesa

valida ai fni della verifca della riduzione della spesa del personale rispeto al valore statco della spesa

media sostenuta allo stesso ttolo nel triennio 2011-2013. 

A tal riguardo si è conclusa la fase di ricollocazione del personale di area vasta, con il conseguente venir

meno dei citat vincoli di ricollocazione.

Per quanto riguarda le cessazioni del personale non dirigenziale nell’anno 2016, la tabella che segue ne

mostra il numero e la relatva spesa a regime e valida ai fni del turn over per l’anno 2017.

La tabella mostra il valore delle cessazioni avute nell’anno 2016, i cui import sono stat calcolat secondo la

diretva della funzione pubblica,  di cui alla circolare 11786 del 22/02/2011, e della deliberazione della

Corte dei Cont sezione regionale dell’Emilia - Romagna n. 18 del 09/05/2012 secondo la quale il costo del

personale  cessato  da  prendere  in  considerazione  per  il  limite  delle  assunzioni  deve  essere  pari  al

tratamento fondamentale  percepito  (Tabellare,  RIA,  I.I.S.,  assegno ad personam  P.E.O.)  e  del  salario

accessorio, calcolato nel valore medio pro-capite efetuando il rapporto tra valore del fondo del salario



accessorio ed il numero medio di personale ossia nella semisomma del personale presente rispetvamente

all’01.01  ed  al  31.12,  comprensivi  dei  contribut a  carico  dell’amministrazione  e  dell’IRAP,  al  fne  di

determinare le capacità assunzionali assentbili.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019

Precisat i contenut legislatvi e le limitazioni imposte dalla normatva sopra richiamata, è possibile stabilire

i contenut del fabbisogno del personale 2017-2019, che si limita alla sola valenza annuale per gli ent in

riequilibrio  fnanziario.  Va,  in  via  preliminare,  precisato come nel  precedente programma assunzionale

riferito all’anno 2016, la Commissione di Stabilità aveva approvato le seguent assunzionie

 Assunzione di un istrutore diretvo socio sanitario a part tme a 27 ore setmanali;

 A assunzione di n. 4 istrutori socio sanitario a part tme a 27 ore setmanali.

In  merito  alle  assunzioni  di  personale  si  prevedono  le  seguent assunzioni,  previo  esperimento  della

mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.34-bis del d.lgs.165/01.

 Indizione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di n.2 istrutori diretvi amministratvi, previa

mobilità volontaria da efetuarsi ai sensi dell’art.30, comma 2-bis, d.lgs.165/01 a mente del quale “Lt

amminietraaioni,  prima  di  proctdtrt  all'teplttamtnto  di  proctdurt  concoreuali,  fnaliaaatt  alla

coptrtura di poet vacant in organico,  dtvono attivart lt  proctdurt di  mobilità di cui  al comma 1,

provvtdtndo,  in  via  prioritaria,  all'immieeiont  in  ruolo  dti  diptndtnt,  provtnitnt da  altrt

amminietraaioni, in poeiaiont di comando o di fuori ruolo, apparttntnt alla etteea arta funaionalt, cit

facciano  domanda  di  traeftrimtnto  nti  ruoli  dtllt  amminietraaioni  in  cui  prtetano  etrviaio.  Il

traeftrimtnto è diepoeto, nti limit dti poet vacant, con inquadramtnto ntll'arta funaionalt t poeiaiont

tconomica corriepondtntt a qutlla poeetduta prteeo lt amminietraaioni di provtnitnaa; il traeftrimtnto

può teetrt  diepoeto ancit et  la  vacanaa eia  prtetntt  in  arta divtrea  da qutlla  di  inquadramtnto

aeeicurando la ntcteearia ntutralità fnanaiaria.;

 Mobilità volontaria, neutra tra ent sogget a restrizioni delle assunzioni, di n.2 istrutori di vigilanza e  

n.  3  istrutori  amministratvi,  ai  sensi  dell’art.30,  comma  1,  D.lgs.165/01  secondo  il  quale  “Lt

amminietraaioni poeeono ricoprirt poet vacant in organico mtdiantt paeeaggio dirtto di diptndtnt di

cui  all'artcolo  2,  comma  2,  apparttntnt a  una  qualifca  corriepondtntt  t  in  etrviaio  prteeo  altrt

amminietraaioni,  cit  facciano  domanda  di  traeftrimtnto,  prtvio  aeetneo  dtll'amminietraaiont  di

apparttntnaa. Lt amminietraaioni, feeando prtvtntvamtntt i rtquieit t lt comptttnat profteeionali

riciitett, pubblicano eul proprio eito iettuaionalt, ptr un ptriodo pari almtno a trtnta giorni, un bando

in cui eono indicat i poet cit inttndono ricoprirt atravtreo paeeaggio dirtto di ptreonalt di altrt

amminietraaioni, con indicaaiont dti rtquieit da poeetdtrt. In via eptrimtntalt t fno all'introduaiont di

nuovt  proctdurt  ptr  la  dtttrminaaiont  dti  fabbieogni  etandard di  ptreonalt  dtllt  amminietraaioni

pubblicit, ptr il traeftrimtnto tra lt etdi ctntrali di diftrtnt miniettri, agtnait td tnt pubblici non



tconomici naaionali non è riciiteto l'aeetneo dtll'amminietraaiont di apparttntnaa, la qualt diepont il

traeftrimtnto tntro dut mtei dalla riciiteta dtll'amminietraaiont di dtetnaaiont, fatti ealvi i ttrmini ptr

il prtavvieo t a condiaiont cit l'amminietraaiont di dtetnaaiont abbia una ptrctntualt di poet vacant

euptriort all'amminietraaiont di apparttntnaa. Ptr agtvolart lt proctdurt di mobilità la Prteidtnaa dtl

Coneiglio dti Minietri - Dipartmtnto dtlla funaiont pubblica iettuiect un portalt fnaliaaato all'incontro

tra la domanda t l'oftrta di mobilitàà”;

 Assunzione di un centralinista non vedente  , tratasi di assunzione obbligatoria destnata ai centralist

non vedent diplomat ed iscrit negli apposit albi regionali, tenut dalle Direzioni Regionali del Lavoro

(art. 1, 2, 3, L. n. 113/1985);

 Assunzione di un dirigente ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL   a fronte della cessazione di quello atuale

che termina il proprio incarico a seguito delle prossime consultazioni eletorali, con efeto neutro in

termini  di  spesa del  personale (assunzione a seguito di cessazione).  Il  numero dei  post dirigenziali

disponibili alla data del 15/10/2015, come si è avuto modo di indicare nella parte introdutva, risulta

pari a 6 escludendo dal calcolo il dirigente assunto ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL. Si precisa come

tale spesa non rientri  più nel  calcolo delle  assunzioni  fessibili  (artcolo 9,  comma 28, d.l.  78/2010,

convertto in legge 122/2010, come modifcato dall’artcolo 16, comma 1-quater,  del  d.l.  113/2016,

convertto in legge 160/2016). 

Le tabelle che seguono mostrano le spese addizionali previste per le citate assunzioni.

La spesa totale delle assunzioni previste risultano pari ad € 279.364,63 con una diferenza di € 8.762,60

rispeto  alla  spesa  totale  dei  cessat nell’anno  2016  (pari  ad  €  288.127,23).  In  merito  alle  assunzioni

previste,  in  caso  di  valore  negatvo  della  mobilità  sia  volontaria  che  obbligatoria  l’imputazione  sarà

efetuata sulla base delle capacità assunzionali (rtctue rest) più remote fno ad assorbimento delle stesse.

In  merito  alle  assunzioni  fessibili,  oltre  al  personale  comandato  di  Categ.  D1  già  assentto  dalla

commissione di stabilità fnanziaria degli ent locali, si intende confermare l’importo delle assunzioni del

personale  di  staf del  Sindaco,  a  seguito  della  decadenza  delle  stesse  per  fne  del  mandato  della

consiliatura, rendendo neutra la spesa anche per il nuovo sindaco, anche a fronte della riduzione operata



nell’anno delle  citate  assunzioni  fessibili,  alle  quali  si  aggiungono spese per  20.000,00 euro per  buoni

lavoro (voucher) da utlizzare in concomitanza con manifestazioni varie dell’amministrazione per atvità

culturali, sportve ecc.   

In questo caso l’importo totale delle assunzioni fessibili sarebbe pari ai seguent valorie

TIPOLOGIA Spesa Anno 2009 Spesa Anno 2017
Rapport a tempo determinato ex art. 90 TUEL 176.011,54 96.006,93
Rapport a tempo determinato ex art. 92 TUEL 258.571,95
Contrat di collaborazione coord. e contnuatva 79.182,00
Personale in comando (n.1 posizioni D) 37.239,64
Somministrazione di lavoro e lavoro accessorio 13.858,71 20.000,00

TOTALE 527.624,20 153.246,57
29,04%

Sulla base dei su indicat criteri e motvazioni, nonché dei limit economici del bilancio di previsione 2017-

2019  per  l’anno  2017  si  procederà  nei  termini  sopra  espost fermo restando  l’approvazione  sia  della

dotazione organica che del piano delle assunzioni per l’anno 2017 da parte della Commissione di Stabilità

fnanziaria.  Eventuali  variazioni  della  spesa  del  personale  in  aumento  comporteranno  l’obbligatoria

modifca ed integrazione del presente Documento Unico di Programmazione sotoposto ad approvazione

da parte del Consiglio Comunale.

LE OBBLIGATORIE VERIFICHE AI FINI DELLE CITATE ASSUNZIONI

La  legislazione  vigente  prevede  una  serie  di  verifche  che  dovranno essere  efetuate  al  fne  di  poter

procedere alle citate assunzioni, demandando al Dirigente del Setore Gestone Risorse e dell’Organo di

revisione  dei  cont,  ognuno  per  la  propria  competenza,  le  seguent verifche  obbligatorie  previste

dall’atuale quadro normatvoe

 Approvazione  document di  bilancio  .  Ai  sensi  dell’artcolo  9,  comma  1-quinquies,  d.l.  113/2016,

convertto in legge 160/2016, a mente del qualee “In caeo di mancato rieptto dti ttrmini prtviet ptr

l'approvaaiont dti bilanci di prtvieiont, dti rtndicont t dtl bilancio coneolidato t dtl ttrmint di trtnta

giorni dalla loro approvaaiont ptr l'invio dti rtlatvi dat alla banca dat dtllt amminietraaioni pubblicit

di cui all'artcolo 13 dtlla ltggt 31 dictmbrt 2009, n. 196, comprtei i dat aggrtgat ptr voct dtl piano

dti cont inttgrato, gli tnt ttrritoriali, ftrma rtetando ptr gli tnt locali cit non riepttano i ttrmini ptr

l'approvaaiont dti bilanci di prtvieiont t dti rtndicont la proctdura prtvieta dall'artcolo 141 dtl tteto

unico di  cui  al  dtcrtto ltgielatvo 18 agoeto 2000,  n.  267, non poeeono proctdtrt ad aeeunaioni  di

ptreonalt  a  qualeiaei  ttolo,  con  qualeivoglia  tpologia  contratualt,  ivi  comprtei  i  rapport di

collaboraaiont coordinata t contnuatva t di eomminietraaiont, ancit con riftrimtnto ai procteei di

etabiliaaaaiont  in  ato,  fno  a  quando  non  abbiano  adtmpiuto.  E'  fato  altrteì  divitto  di  etpulart

contratti di etrviaio con eoggttti privat cit ei confgurino comt tlueivi dtlla diepoeiaiont dtl prtctdtntt

ptriodo.;



 Rispeto del  pareggio  di  bilancio  .  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma 710,  della  legge 208/2015  ai  fni  del

concorso al contenimento dei saldi di fnanza pubblica, gli ent di cui al comma 709 devono conseguire

un  saldo  non  negatvo,  in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate  fnali  e  le  spese  fnali,  come

eventualmente modifcato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. In caso di violazione, si  applica

l’artcolo 1, comma 723, letera e), della legge 208/2015e “ l'tntt non può proctdtrt ad aeeunaioni di

ptreonalt  a  qualeiaei  ttolo,  con  qualeivoglia  tpologia  contratualt,  ivi  comprtei  i  rapport di

collaboraaiont coordinata t contnuatva t di eomminietraaiont, ancit con riftrimtnto ai procteei di

etabiliaaaaiont in ato. E' fato altrteì divitto agli tnt di etpulart contratti di etrviaio con eoggttti privat

cit ei confgurino comt tlueivi dtlla prtetntt diepoeiaiont. (ai sensi dell’artcolo 4, comma 9-bis, del d.l.

101/2013, convertto in legge 125/2013, “In caeo di mancato conetguimtnto dtgli obitttivi di fnanaa

pubblica  ptr  l'anno  2016,  al  eolo  fnt  di  conetntrt  la  proroga  dti  rapport di  lavoro  a  ttmpo

dtttrminato fno al 31 dictmbrt 2017, non ei applica la eanaiont di cui  alla ltttra t) comma 723

dtll'artcolo 1 dtlla ltggt 28 dictmbrt 2015, n. 208.;

 Rispeto degli  obblighi  di  certfcazione  dei  credit  .  Ai  sensi  del’art.  9,  comma 3-bis,  d.l.  185/2008,

convertto in legge 2/2009e “Ftrma rtetando l'attivaaiont da partt dtl crtditort dti pottri eoettutvi, il

mancato rieptto dtll'obbligo di ctrtfcaaiont o il dinitgo non motvato di ctrtfcaaiont, ancit paraialt,

comporta a carico dtl dirigtntt rteponeabilt l'applicaaiont dtllt eanaioni di cui all'artcolo 7, comma 2,

dtl dtcrtto ltggt 8 aprilt 2013, n. 35, convtrtto con modifcaaioni dalla ltggt 6 giugno 2013, n. 64. La

pubblica  amminietraaiont  di  cui  al  primo  ptriodo  cit  rieult inadtmpitntt  non  può  proctdtrt  ad

aeeunaioni di ptreonalt o ricorrtrt all'indtbitamtnto fno al ptrmantrt dtll'inadtmpimtnto.;

 Rispeto dei tempi di pagamento  . Pur ancora in vita l’artcolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014, convertto

in legge 89/2014,  va precisato come la citata norma è stata dichiarata incosttuzionale dalla  Corte

costtuzionale in data 22 dicembre 2015, con la sentenza n. 272;

 Rispeto del limite di spesa del personale  . La spesa del personale dell’anno 2017 non deve superare la

media della spesa del spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, ai sensi dell’artcolo 1, comma 557-

quater della legge 296/2006 a mente del quale “Ai fni dtll'applicaaiont dtl comma 557, a dtcorrtrt

dall'anno  2014  gli  tnt aeeicurano,  ntll'ambito  dtlla  programmaaiont  tritnnalt  dti  fabbieogni  di

ptreonalt,  il  conttnimtnto  dtllt  eptet  di  ptreonalt  con  riftrimtnto  al  valort  mtdio  dtl  tritnnio

prtctdtntt alla data di tntrata in vigort dtlla prtetntt diepoeiaiont.;

 Ricognizione eccedenze annuali  di  personale  .  Ai  sensi  dell’art.33,  del  d.lgs.165/01 “1.  Lt  pubblicit

amminietraaioni cit ianno eituaaioni di eoprannumtro o riltvino comunqut tcctdtnat di ptreonalt, in

rtlaaiont allt teigtnat funaionali  o alla eituaaiont fnanaiaria, ancit in etdt di ricogniaiont annualt

prtvieta  dall’artcolo  6,  comma  1,  ttrao  t  quarto  ptriodo,  eono  ttnutt  ad  oeetrvart  lt  proctdurt

prtviett  dal  prtetntt  artcolo  dandont  immtdiata  comunicaaiont  al  Dipartmtnto  dtlla  funaiont

pubblica. 2. Lt amminietraaioni pubblicit cit non adtmpiono alla ricogniaiont annualt di cui al comma



1 non poeeono tfttuart aeeunaioni o inetaurart rapport di lavoro con qualunqut tpologia di contrato

ptna la nullità dtgli atti poet in teetrt. 3. La mancata attivaaiont dtllt proctdurt di cui al prtetntt

artcolo da partt dtl dirigtntt rteponeabilt è valutabilt ai fni dtlla rteponeabilità dieciplinart.;

 Piano delle azioni positve  . Ai sensi dell’art.48, comma 1, d.lgs 198/2006 a mente del quale “1. Ai etnei

dtgli artcoli 1, comma 1, ltttra c), 7, comma 1, t 57, comma 1, dtl dtcrtto ltgielatvo 30 marao 2001,

n. 165, lt amminietraaioni dtllo Stato, ancit ad ordinamtnto autonomo, lt provinct, i comuni t gli altri

tnt pubblici non tconomici, etntt gli organiemi di rapprtetntanaa prtviet dall'artcolo 42 dtl dtcrtto

ltgielatvo 30 marao 2001, n. 165 ovvtro, in mancanaa, lt organiaaaaioni rapprtetntatvt ntll'ambito dtl

comparto  t  dtll'arta  di  inttrteet,  etntto  inoltrt,  in  rtlaaiont  alla  eftra  optratva  dtlla  rieptttiva

attività, il Comitato di cui all'artcolo 10, t la coneiglitra o il coneiglitrt naaionalt di parità, ovvtro il

Comitato ptr lt pari opportunità tvtntualmtntt prtvieto dal contrato colltttivo t la coneiglitra o il

coneiglitrt di parità ttrritorialmtntt comptttntt, prtdiepongono piani di aaioni poeitvt ttndtnt ad

aeeicurart, ntl loro ambito rieptttivo, la rimoaiont dtgli  oetacoli  cit, di fato, imptdiecono la pitna

rtaliaaaaiont di pari opportunità di lavoro t ntl lavoro tra uomini t donnt. Dttti piani, fra l'altro, al fnt

di  promuovtrt  l'inetrimtnto  dtllt  donnt  nti  ettori  t  nti  livtlli  profteeionali  nti  quali  teet  eono

eotorapprtetntatt,  ai  etnei  dtll'artcolo  42,  comma  2,  ltttra  d),  favoriecono  il  ritquilibrio  dtlla

prtetnaa ftmminilt ntllt attività t ntllt poeiaioni gtrarciicit ovt eueeiett un divario fra gtntri non

inftriort a dut ttrai.  A talt ecopo, in occaeiont tanto di aeeunaioni quanto di promoaioni, a frontt di

analoga qualifcaaiont t prtparaaiont profteeionalt tra candidat di eteeo divtreo, l'tvtntualt ectlta dtl

candidato di eteeo maeciilt t' accompagnata da un'teplicita td adtguata motvaaiont. I piani di cui al

prtetntt  artcolo  ianno durata  tritnnalt.  In  caeo  di  mancato  adtmpimtnto  ei  applica  l'artcolo  6,

comma 6, dtl dtcrtto ltgielatvo 30 marao 2001, n. 165.;

 Verifca  rispeto  riduzione  spesa  piano  di  riequilibrio  .  In  considerazione  del  piano  di  riequilibrio

fnanziario approvato dalla Corte dei cont, rappresentando la spesa del personale inserita nel piano

obietvo intermedio rilevante, va verifcata che la spesa del triennio 2017-2019 non sia superiore a

quella indicata nel piano di riequilibrio negli anni di previsione del bilancio 2017-2019;

 Rispeto della redazione del piano della performance  .  Ai sensi dell’art.163 TUEL,  comma 3-bis il quale

precisa quanto segue “… Il piano dttagliato dtgli obitttivi di cui all'art. 108, comma 1, dtl prtetntt

tteto unico t il piano dtlla ptrformanct di cui all'art. 10 dtl  dtcrtto  ltgielatvo 27 otobrt 2009, n. 150,

eono unifcat organicamtntt ntl PEG.. Mentre ai sensi dell’art.10, comma 5, d.lgs.150/09 “in caeo di

mancata  adoaiont  dtl  Piano  dtlla  ptrformanct  è  fato  divitto  di  trogaaiont  dtlla  rttribuaiont  di

rieultato ai dirigtnt cit rieultano avtrt concoreo alla mancata adoaiont dtl Piano, ptr omieeiont o

intraia ntll'adtmpimtnto dti propri compit, t l'amminietraaiont non può proctdtrt ad aeeunaioni di

ptreonalt o al conftrimtnto di incaricii di coneultnaa o di collaboraaiont comunqut dtnominat.. Va,

pertanto,  certfcata  l’adozione  del  piano  della  performance  nell’anno  precedente  alle  assunzioni



essendo valida la  sua adozione anche per gli  ent di piccola dimensione ( tx multe Corte dei  cont,

Sezione regionale di controllo per il Lazio, che con la deliberazione 20/01/2017 n.5). 


