
  COMUNE DI PAGANI
                                PROVINCIA DI SALERNO

Numero

25

Data

29/04/2022

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE

Oggetto:
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
PER IL TRIENNIO 2022/2024, IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 
17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019. 
PROVV

                    
L’anno :2022, 
Il giorno : 29 
del mese di   : Aprile, 
alle ore : 13.25
nella  sala  delle  adunanze,  presso  la  Casa  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

                   
Sessa Pietro Assessore SI
Califano Felice Assessore NO
Campitiello Giuseppe Assessore SI
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI
Longobucco Mariastella Assessore SI
Oliva Valentina Assessore NO
Pepe Augusto Assessore    SI
Russo Veronica Assessore    SI

            

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro con funzioni di verbalizzante. 

        IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento
indicato in oggetto.

    Cognome e Nome                                      Carica                          Presente

Totale presente:  6 Totale assente:   2       



Oggetto:
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165 DEL 
30.03.2001. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024, IN APPLICAZIONE DEL 
DPCM DEL 17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019. PROVV
_______________________________________________________________________________________________

Proposta n. 37 del registro generale del  SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA
CITTA'.-  

Secondo la proposta agli atti (n. 37 del registro), istruita dal dipendente  D.ssa Devito
Maria, e sulla quale sono stati espressi:

 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo      Settore

B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Ragioniere Capo.

Premesso che:

- L’art.  39, comma 1, della legge n.  449/1997, stabilisce che, al  fine di  assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti ad approvare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

- L'art. 91, comma 1, del D. Lgs 267/2000, prevede che gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle L

- L'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 dispone che, a decorrere dall'anno
2002, gli  organi  di  revisione contabile  degli  enti  locali  accertano 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 legge 27 dicembre 1997, n.
449, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- Ai  sensi  dell’art.  3  comma 120  bis  del  D.L.  n.  90/2014,  convertito  dalla  legge  n.
114/2014, 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 Collegio
dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del Bilancio annuale dell’ente;

- L’art. 4, comma 2, del D.M. del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.
34/2019, convertito nella Legge n. 58/201, prevede che, a decorrere dal 20 aprile 2020,
i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 inserita al
comma 1 del medesimo D.M., possono incrementare la spesa di personale registrata
nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni  di  personale  previste  dal  piano
triennale dei fabbisogni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione; 

Dato atto che l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto una nuova disciplina in materia di organizzazione degli
uffici  e fabbisogni  di  personale, in  base alla  quale le Amministrazioni  pubbliche adottano il
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle



attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con Decreto Ministeriale,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Letto e richiamato il Decreto 8 maggio 2018 emanato dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, recante le “Linee di  indirizzo per la predisposizione dei piani  dei
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.
n. 165/2001, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che:

> l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n.
183/2011, ha introdotto dal 01.01.2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica
delle  eccedenze  di  personale,  condizione  necessaria  per  poter  effettuare  nuove
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la
nullità degli atti posti in essere;

> il  comma 5-bis  dell’art.  3 del  D.L. n.  90/2014 ha inserito, dopo il  comma 557  -ter
dell’art.  1  della  legge  27  dicembre 2006, n.  296,  la  seguente  disposizione:  «557  -
quater.  Ai  fini  dell’applicazione del  comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli  enti
assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento  delle  spese di  personale  con  riferimento  al  valore  medio  del  triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto:

 l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, con il quale
è stata  introdotta  una nuova disciplina  per la  determinazione delle  capacità,  che si
sostanzia  principalmente  nella  revisione  del  meccanismo del  turn-over,  mediante  la
previsione per gli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 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, individuato con apposito decreto ministeriale;

 il  Decreto del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione,  emanato  di  concerto  con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Interno, del 17 marzo 2020,
recante: “Misure per la  definizione delle  capacità  assunzionali  di  personale  a tempo
indeterminato dei Comuni”, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.
33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

 la  Circolare  esplicativa  del  13.05.2020,  emanata dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, recante le linee direttive sulla corretta applicazione del D.M. 17 marzo 2020 e
sulle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali dei comuni;

Letta  l’allegata  relazione  istruttoria,  trasmessa  dal  Responsabile  del  Settore  del  Servizio
Personale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 10.09.2019, il Comune di
Pagani ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL di cui al D.lgs.
n.  267/2000 e che, nel  rispetto dell’art.  243 comma 1 e dell’art.  259 comma 7 del citato
decreto legislativo, gli  enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali;

Preso atto che:

> Con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  6  del  27.01.2021,  come  modificata  con
deliberazione n. 20 del 11.03.2021, si è proceduto all’approvazione dell’Organigramma,
recante l’assetto organizzativo della maxistruttura comunale, e della dotazione organica
ai sensi del comma 6 del citato art. 259 del D.lgs. n. 267/2000; 

> Ai sensi del comma 7 dell’art. 259 sopra richiamato, la rideterminazione della dotazione
organica è stata sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli  organici
degli  enti  locali  per  l'approvazione  definitiva  e  che  nella seduta  del  29.09.2021,  la
COSFEL ha approvato la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 27.01.2021,
come modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 01.09.2021;



Visto e considerato  che con delibera di Consiglio comunale n. 52 DEL 14.12.2021, è stato
approvato  l’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  e  che  con  decreto  ministeriale  n.
0142806  del  10/11/2021  è  stato  approvato  l’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
notificato al Comune di Pagani dalla Prefettura di Salerno in data 19/11/2021;

Dato atto  che,  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  5  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il
Comune di Pagani:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  10/02/2022  ha  approvato  la
deliberazione con oggetto “BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 ART. 11-
BIS, D.LGS. N. 118/2011 - APPROVAZIONE  SCHEMA”;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  21/02/2022  ha  approvato  la
deliberazione con oggetto APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
E RELATIVI ALLEGATI;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  14/03/2022  ha  approvato  la
deliberazione  con  oggetto  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  PROGRAMMAZIONE
2021-2023;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  14/03/2022  ha  approvato  la
deliberazione con oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  14/03/2022  ha  approvato  la
deliberazione con oggetto “BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020 ART. 11-
BIS, D.LGS. N. 118/2011 - APPROVAZIONE  SCHEMA”.

Tenuto conto che è in fase di definizione il bilancio di previsione 2022/2024 e, pertanto, si
rende necessario procedere all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio
di riferimento sulla base delle esigenze organizzative rilevate in alcuni ambiti particolarmente
rilevanti per le “politiche pubbliche” dell’Ente; 

Ravvisata la necessità di dover procedere prioritariamente, alla determinazione delle capacità
assunzionali disponibili, tenendo conto dei dati contabili e finanziari contenuti nel Rendiconto di
Gestione  dell’esercizio  finanziario  2020,  approvato  con  la  succitata  delibera  di  Consiglio
Comunale n. 53 del 22.07.2021, con riferimento alla spesa del personale sostenuta nell’anno
2020 e alla media delle entrate correnti riferiti agli ultimi tre rendiconti approvati 2018/2020, al
netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione anno 2020; 

Rilevato, in applicazione delle nuove regole introdotte dal D.M. del 17.03.2020, che:

 Il  Comune di  Pagani  rientra tra gli  enti  che registrano un valore spesa personale  /
entrate correnti inferiore al “valore soglia più basso”, c.d. “soglia di virtuosità”, come
riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del D.M. 17.03.2020:

 In  particolare,  il  rapporto  tra  la  spesa  personale,  al  netto  dell’IRAP,  rilevata  dal
rendiconto 2020 e la media delle entrate correnti relative al triennio 2018/2020 al netto
del  FCDE  iscritto  nel  bilancio  di  previsione  anno  2020,  risulta  attestata  in  una
percentuale del 17,56%;

 Sulla scorta di quanto rappresentato, gli spazi assunzionali disponibili per la definizione
del piano dei fabbisogni  di  personale per il  quinquennio 2020/2024, di  cui  all’art.  4
comma 2 del D.M. attuativo, vengono determinati in € 1.847.052,85;

Atteso  che  la  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  deve  rispondere
all’esigenza di  funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al  fine di  assicurare un
ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente
la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente
normativa in materia di personale;

Preso atto  che, nella  riunione della  Conferenza dei  Servizi  del  10.03.2022, il  Sindaco e i
dirigenti  dell’Ente  hanno  rappresentato  la  necessità  di  implementare  tutte  le  attività  e  le
funzioni connesse alla massima funzionalità e al miglioramento dei servizi da garantire alla
collettività e, per tali  finalità, hanno  posto in evidenza la necessità di  definire il   piano dei
fabbisogni per il triennio 2022/2024;



Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  36  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le
pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,  fermo restando  la  possibilità  di  avvalersi  delle  forme contrattuali  di
lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato per
rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti;

Evidenziato che  il  Comune  di  Pagani  da  anni  registra  una  carenza  di  personale
particolarmente rilevante e che per sopperire a tali esigenze organizzative, si rappresenta la
necessità di procedere:

> alla copertura dei posti vacanti in organico di Responsabile di Settore dell’area tecnica
mediante reclutamento di personale in possesso di elevate competenze e professionalità
nelle predette materie con rapporto di lavoro a tempo determinato avvalendosi della
disciplina  contenuta  nell’art.  110  –  comma 1  –  del  D.lgs.  n.  267/2000,  al  fine  di
garantire in tempo brevi la direzione delle strutture organizzative dell’area tecnica; 

> all’implementazione dei turni di servizio degli operatori di Polizia Municipale per l’anno
2022,  in  considerazione  delle  eccezionali  esigenze  organizzative  necessarie  ad
assicurare i numerosi interventi assegnati anche alla polizia municipale, nell’ambito delle
varie disposizioni emanate negli ultimi mesi dal Governo per garantire il controllo e la
sicurezza urbana connessa alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
mediante  assunzione  di  personale  con  profilo  di  Agente  di  Polizia  Locale,  con
inquadramento nella  categoria “C”, con rapporto di  lavoro a tempo determinato, da
utilizzare durante l’anno con articolazione oraria diversificata ovvero a tempo pieno e a
tempo parziale, in base alle esigenze organizzative rilevate periodicamente per le gravi
carenze di organico nel Servizio di Polizia locale; 

Visto l’art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli Enti in dissesto finanziario
possono effettuare assunzioni  di  personale  con rapporto  di  lavoro a  tempo determinato  in
misura non superiore al 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo
triennio antecedente l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Rilevato che  la  spesa  sostenibile  dal  Comune  di  Pagani  per  rapporti  di  lavoro  flessibile,
quantificata in un importo pari ad € 26.321,00, è particolarmente contenuta, in quanto negli
ultimi anni si è ravvisata la necessità di limitare, in un’ottica prudenziale e per mantenere un
comportamento  più  virtuoso  per  il  contenimento  della  spesa  complessiva  del  personale,
l’utilizzo di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Ritenuto,  per quanto precede, di  avvalersi  delle  indicazioni  della  Sezione Autonomie della
Corte dei Conti, che con deliberazione n. 15/sez.auto/2018, ai fini della determinazione del
limite di spesa previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato, hanno chiarito che l’Ente
Locale che abbia fatto ricorso alle predette tipologie contrattuali, per importi modesti, inidonei a
costituire  un  ragionevole  parametro  assunzionale,  può  con  motivato  provvedimento,
individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad
un servizio essenziale per l’Ente;

Considerato che, sulla scorta delle esigenze organizzative innanzi rilevate, la spesa necessaria
all’instaurazione  dei  rapporti  di  lavoro  flessibile  ex  art.  110  del  D.lgs.  n.  267/2000  e
all’incremento  delle  funzioni  e  attività  richieste  al  personale  di  Polizia  Municipale  è  stata
determinata in un importo pari ad € 93.865,00, comprensivo di oneri e IRAP a carico dell’Ente,
come si evince dall’Allegato B  alla presente, dando atto che tale spesa deve ritenersi quale
limite da non superare anche per gli anni futuri per le tipologie di rapporti di lavoro flessibile;

Tenuto conto, in base alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 08.05.2018, che
con l’approvazione del  piano  dei  fabbisogni  si  rende necessario  procedere all’adeguamento
dell’Organigramma e della dotazione organica, quale strumento organizzativo che disciplina la
consistenza  complessiva  del  personale  con  individuazione  dei  posti  necessari  per  ciascuna
struttura apicale in coerenza con le nuove esigenze di funzionalità della struttura organizzativa,
fermo restando l’obbligo del contenimento della  spesa teorica del personale determinata in
relazione ai posti complessivi previsti in organico;

Valutata,  in  riferimento alle  esigenze e alle  linee di  indirizzo emerse nella  Conferenza dei
Servizi  del  10.03.2022,  la  necessità  di  procedere  ad  un  aggiornamento  dell’attuale
Organigramma,  relativamente  ad  una  diversa  distribuzione  dei  servizi  nell’ambito  delle



strutture organizzative di massima dimensione, finalizzata a garantire un efficace gestione dei
processi lavorativi, in quanto consente:

 un'articolazione più ampia di alcune aree di attività di intervento e il presidio adeguato
di funzioni omogenee, in coerenza con il disegno di attribuzione delle responsabilità e il
rafforzamento delle strutture organizzative, nonché per l’accelerazione e lo snellimento
delle procedure; 

 una  adeguata  implementazione,  nel  segno  dell’efficienza  e  dell'efficacia  dell'azione
amministrativa, di tutte le attività e delle procedure correlate alle linee di indirizzo, ai
piani  e  ai  progetti  da  realizzare  nel  corso  del  mandato  2020/2025  e  proposti
dall'Amministrazione  comunale  nell'ambito  delle  linee  programmatiche  presentate  al
Consiglio Comunale; 

Ritenuto di confermare la vigente dotazione organica, approvata con la succitata deliberazione
giuntale  n.  6/2021,  con  contestuale  distribuzione  delle  categorie  e  profili  professionali
nell’ambito  dei  settori  presenti  nell’assetto  organizzativo,  in  coerenza  con  le  assunzioni
programmate con la definizione del piano dei fabbisogni relativo al triennio 2022/2024, dando
atto che la stessa rispetta le prescrizioni contenute nel D.M. 08.05.2018 sul contenimento della
spesa teorica  della dotazione organica, che non deve superare il valore medio della spesa di
personale  del  triennio  2011/2013  di  cui  al  comma  557-quater  dell’art.  1  della  legge  n.
296/19997;

Tenuto conto che, per la  verifica delle  eccedenze di  personale  in  merito  alla  ricognizione
prescritta dall'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  il  Comune di Pagani registra una
carenza  di  personale  particolarmente  rilevante  per  le  innumerevoli  cessazioni  dal  servizio
registrate nel triennio 2019/2021 nonché negli anni precedenti, e che l'assenza di situazioni di
soprannumero di personale o eccedenze di personale si rileva in modo inconfutabile dal fatto
che attualmente, rispetto ai posti previsti nella dotazione organica rideterminata pari a n. 136
unità, risultano in servizio n. 76 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Rilevato che, in base alla nuova disciplina contrattuale per l’Area delle posizioni organizzative
introdotta dall’art. 13 del CCCNL 21.05.2018 il trattamento economico accessorio del personale
titolare  delle  posizioni  organizzative  è  composto  dalla  retribuzione  di  posizione  e  dalla
retribuzione  di  risultato,  la  cui  misura  viene  preventivamente  determinata  mediante
graduazione delle posizioni di lavoro di competenza del Nucleo di valutazione,  utilizzando la
metodologia riportata nel Sistema di  misurazione e valutazione della  performance adottato
dall’Ente con delibera di Giunta comunale n. 54 del 31.12.2020; 

Considerato che  per  l’anno  2016  il  finanziamento  del  fondo  delle  risorse  destinate  alla
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è stato determinato in un
importo di  € 96.212,50 e che, a seguito graduazione delle  posizioni  organizzative presenti
nell’assetto  organizzativo  dell’Ente,  effettuata  dal  Nucleo  di  Valutazione  con  il  Verbale  del
13.04.2021  nel  rispetto  della  metodologia  di  valutazione  inserita  nel  suddetto  Sistema
permanente  di  valutazione  della  performance,  le  risorse  disponibili  non  sono  sufficienti  a
garantire il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato rimodulato in relazione ai
nuovi valori previsti dall’art. 15 del citato CCNL del 21.05.2018;

Tenuto conto che, con la nuova riforma del pubblico impiego attuata attraverso l’emanazione
del D.lgs. n. 150/2009, come modificato con i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.05.2017,
l’Ente si è posto quale obiettivo prioritario il completo recepimento dei principi di meritocrazia,
di  selettività  nell’erogazione  dei  premi,  di  valutazione  delle  prestazioni,  orientando  la
performance dei dirigenti, dei responsabili con posizione organizzativa e del restante personale
al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente;

Ritenuto, per le predette finalità, di avvalersi della disciplina contenuta nell’art. 11-bis, comma
2, della legge n. 12/2019, di conversione del decreto legge n. 135/2018, secondo la quale, nel
rispetto dei vincoli imposti dal comma 557-quater dell’art. 1 della L. n. 296/2006, per i comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non
si  applica  al  trattamento accessorio dei  titolari  di  posizione organizzativa,  limitatamente al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di
entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti a seguito graduazione delle posizioni ai sensi dell'art. 15,
commi 2 e 3, del medesimo CCNL, fermo restando che tali incrementi sono attribuiti a valere



sui  risparmi conseguenti  all'utilizzo parziale  delle  risorse che possono essere destinate  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  che  sono  contestualmente  ridotte  del
corrispondente valore finanziario;

Verificato che, a seguito definizione del piano triennale 2022/2024 dei fabbisogni di personale,
risultano disponibili resti assunzionali, calcolati in base alle nuove regole contenute nel D.M. del
17.03.2020, per un importo di € 29.993,50, da destinare al finanziamento della retribuzione di
posizione  e  di  risultato  per  l’area  delle  posizioni  organizzative,  dando  atto  che  il  fondo
complessivo  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  viene  determinato  in  un  importo
complessivo pari ad € 130.461,00;

Esaminate le tabelle allegate alla relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile del Settore
competente nella gestione delle risorse umane, parte integrante del presente atto, dalle quali si
rileva il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e la determinazione della
spesa  per  il  finanziamento  delle  assunzioni  programmate  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  e  a  tempo  determinato, e  ritenuto  lo  stesso  conforme  alle  esigenze
rappresentate  dagli  organi  gestionali  di  vertice  e  concordate  con  l’Organo  politico  per  il
raggiungimento degli obiettivi programmati;

Evidenziato che l'Amministrazione comunale, nella fase di attuazione della programmazione
del fabbisogno, intende avvalersi, previa richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione
degli esuberi del personale pubblico ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, delle varie
procedure  di  reclutamento  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia,  con  particolare
riferimento a quanto disposto: 

a) dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede la copertura dei posti vacanti di categoria
“D” e di categoria “C” mediante procedure selettive che garantiscono in misura adeguata
l’accesso dall’esterno, e la copertura dei posti di categoria “B” mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;

b) dall’art.  10 del  D.L.  1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con modificazioni  nella  legge  28
maggio  2021, n.  76,  che consente il  ricorso a procedure  concorsuali  semplificate  per il
reclutamento di personale;

c) dall'art. 91, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 17, comma 1-bis, della legge n. 8
del 28.02.2020, n. 8, di conversione del D.L. n. 162/2019, che prevede la possibilità di
utilizzo delle graduatorie ancora valide anche su posti istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del concorso effettuato dall’Ente o da altri Enti Locali;

d) dall'art.  3  comma  61,  della  legge  n.  350/2003,  secondo  la  quale  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  possono  ricoprire  i  posti  disponibili  nei  limiti  della  propria  dotazione
organica,  utilizzando gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate da  altre
amministrazioni  del  medesimo  comparto  di  contrattazione,  previo  accordo  tra  le
amministrazioni stesse;

e) dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in base al quale gli Enti possono coprire i
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio
presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento;

Dato atto  che il  Servizio Risorse Umane, in sede di definizione del piano dei fabbisogni di
personale,  ha  proceduto  all’accertamento  della  copertura  della  quota  d’obbligo  riservata  ai
soggetti  con  disabilità  e  alle  categorie  protette,  al  fine  di  ottemperare  alle  norme  sul
collocamento obbligatorio  dei  disabili,  e  che,  in  base alle  opportune verifiche effettuate,  si
rende necessario procedere alla copertura di un posto di categoria “B” riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999;

Dato  atto  che  il  Programma triennale  del  Fabbisogno  di  personale  è  parte  della  sezione
Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Preso atto che, con riguardo all’attivazione delle procedure necessarie per poter procedere alle
assunzioni  di  personale  fissate dalla  vigente normativa,  si  dovrà accertare che siano state
verificate le seguenti condizioni:

 Determinazione delle capacità assunzionali nel rispetto delle nuove regole introdotte dal
DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019;



 La  spesa del personale deve risultare  inferiore a  quella media del triennio 2011/2013
(articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);

 Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del
D.Lgs.  n.165/2001  e  art.  91  del  TUEL)  e  attestazione  annuale  che  non  vi  sono
dipendenti  in  sovrannumero  e/o  in  eccedenza (art.  33,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.
165/2001);

 Invio  del Piano triennale  dei fabbisogni  del  personale  alla  Ragioneria Generale dello
Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, (art. 6-ter, c. 5,
D.lgs. n. 165/2001, Circ. RGS n. 18/2018);

 Approvazione del piano della performance per il triennio di riferimento (Art. 10 comma 5
del D.lgs. n. 150/2009);

 Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare la rimozione di  ostacoli  che impediscono la pari  opportunità̀  di  lavoro tra
uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006);

 Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi
dati  alla  Banca Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche (art.  9,  c.  1-quinquies, D.L. n.
113/2016);

 Attivazione della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ai sensi dell'art.
7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013 (art. 9, c. 3-bis,  D.L. n. 185/2008 e art. 37,
comma 1 – lettera b), del D.L. n. 66/2014);

 Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte della Commissione
per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno (COSFEL);

Acquisito il parere trasmesso dal Collegio dei Revisore dei Conti, con nota prot. n. 15266 del
28/04/2022, recante l'accertamento effettuato dall’Organo di revisione, ai sensi dell'art. 19,
comma 8, della Legge 448/2001, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'art. 39
Legge 449/1997 e dall’art. 4, comma 2, del DPCM 17.03.2020, secondo il quale i maggiori
livelli assunzionali consentiti dal medesimo articolo 4 sono subordinati alla asseverazione da
parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Visto

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico sull’Ordinamento del
lavoro pubblico,  in  particolare, l’art.  6 che disciplina  l’organizzazione degli  uffici  e  delle
dotazioni organiche;

> le  disposizioni  dettate dal  D.lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  -  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  in  particolare,  l’art.  48 che attribuisce agli  organi  di
vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di programmazione triennale
del fabbisogno di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta
della presente deliberazione dal Dirigente del 2° Dipartimento, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma
- del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

si propone di

Con voti unanimi Favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Di  approvare  la  relazione  istruttoria trasmessa  dal  Responsabile  del  Settore  Affari
Generali, competente per la gestione delle risorse umane, che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che,  in  applicazione della  disciplina  contenuta  nel  DPCM del  17.03.2020
recante le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali negli Enti locali, emesso in



attuazione dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, il Comune di Pagani rientra tra gli enti cc.dd. “virtuosi”, in
quanto registra un valore spesa personale / entrate correnti, secondo la definizione di cui
all’art. 2 del Decreto attuativo, pari al 17,56% ovvero inferiore al “valore soglia più basso”,
come riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del medesimo Decreto attuativo; 

4. Di determinare la spesa da destinare alle assunzioni di personale a tempo determinato,
sulla  base  delle  indicazioni  rese  dalla  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  con
deliberazione n. 15/sezauto/2018, in un importo pari ad € 93.865,00, da ritenersi quale
limite  da  non  superare anche  per  gli  anni  futuri  per  le  tipologie  di  rapporti  di  lavoro
flessibile presso il Comune di Pagani;

5. Di rideterminare, alla luce delle motivazioni illustrate in narrativa, il fondo delle risorse
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l’area delle posizioni organizzative
in  un  importo  di  €  126.206,00,  mediante  l’incremento  di  risorse per  un  importo  di  €
29.993,50 quali economie di spesa degli spazi assunzionali disponibili a seguito definizione
del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, della legge n.
12/2019, di conversione del decreto legge n. 135/2018;

6. Di approvare, per effetto, gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, predisposti  sulla base degli  indirizzi  forniti  dall’Amministrazione comunale e
concordati con i Dirigenti dell’Ente, come di seguito descritti:

a) Allegato “A”, con il quale viene rappresentato dettagliatamente il piano dei fabbisogni
di personale da assumere a tempo indeterminato, comprensiva degli importi occorrenti
alla copertura della relativa spesa;

b) Allegato “B”, con il quale viene descritto il piano dei fabbisogni di personale e a tempo
determinato, comprensiva degli importi occorrenti alla copertura della relativa spesa,
per poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari settori; 

c) Allegato “C”, recante la verifica in ordine alla previsione della spesa da sostenere a
regime nell'anno  2022,  comprensiva  degli  importi  destinati  al  piano  dei  fabbisogni,
rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013; 

d) Allegato  "D",  nel quale  viene  riportato  l’organigramma,  che  illustra  l’assetto
organizzativo dell’Ente delineato in otto Settori, quali strutture organizzative di massima
dimensione e rappresentanti l’Area delle posizioni organizzative;

e) Allegato  "E", nel quale viene riportata  la dotazione organica, recante  il fabbisogno
totale dei posti in organico classificati per profilo e per categoria e definita in coerenza
con il  piano delle  assunzioni  programmato con il  presente provvedimento, nonché il
prospetto recante l’accertamento del contenimento della spesa teorica della dotazione
organica e il rispetto dei vincoli finanziari imposti dal comma 557-quater dell’art. 1 della
legge n. 296/1997, in ossequio alle linee direttive formulate nel Decreto Ministeriale del
08/05/2018. 

7. Di dare atto, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in
materia di assunzioni di personale per gli Enti locali, che: 

 la spesa del personale prevista per le assunzioni da effettuare a tempo indeterminato e
a  tempo determinato,  in  base alla  tempistica  programmata,  trova  idonea copertura
finanziaria negli specifici capitoli di riferimento del bilancio di previsione 2022/2024, in
corso di adozione;

 la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra nei
limiti della spesa per il personale previsti a legislazione vigente e di quelli connessi alle
facoltà  assunzionali  determinate  ai  sensi  del  D.M.  17.03.2020,  e  rispetta  gli  attuali
vincoli di finanza pubblica in materia di “sostenibilità finanziaria”; 



 risultano rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall’art. 1,
comma  557-quater,  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296,  in  quanto  la  spesa
complessiva del personale in servizio e di quella prevista con il piano dei fabbisogni nel
triennio 2022/2024 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 2011/2013;

 non  sussistono  situazioni  di  soprannumerarietà  di  personale,  anche  temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali
e di livello apicale e, pertanto, in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 33 del D.lgs.
n.  165/2001,  non  risultano,  eccedenze  di  personale  con  riferimento  alle  esigenze
funzionali e finanziarie;

 la dotazione organica dell’Ente, con l’assunzione di una unità di categoria “B” prevista
nel piano dei fabbisogni per l’anno 2022, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio
dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale:

a) di provvedere agli adempimenti necessari e propedeutici alle assunzioni programmate e
alla realizzazione del piano occupazionale per l’anno 2022 previsto dal presente atto
mediante  attuazione delle  procedure di  reclutamento ordinarie previste dalla  vigente
normativa in materia;

b) di avviare il procedimento di richiesta del Nulla Osta, da parte della Commissione per la
finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali  presso il  Ministero dell’Interno per  gli  enti  in
condizioni di dissesto finanziario, alle assunzioni previste dal presente provvedimento,
dando atto che le procedure di assunzione sono vincolate all’ottenimento dello stesso;

9. Di precisare  che, nella fase di realizzazione del predetto piano dei fabbisogni, l’Ente si
riserva di procedere ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del piano dei fabbisogni per
il  triennio  2022/2024,  e  di  rinviare  a  successiva  verifica,  previa  approvazione  del
rendiconto di  gestione dell’anno 2021,  l’accertamento sulla sostenibilità finanziaria delle
assunzioni programmate per il biennio 2023/2024;

10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”,
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;

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 del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni
previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

- Il  presente  provvedimento  è  inserito,  successivamente  alla  scadenza  dei
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTÀ

D.ssa Maria Devito
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