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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 129
(Effettuata in modalità di videoconferenza)

Oggetto: Ulteriore Integrazione e modifica del Piano Triennale Fabbisogno di Personale
(PTFP) 2020 – 2022. Piano assunzioni 2020 adottato con deliberazioni di G.C. nn.
13/2020, 35/2020 e 109/20220.

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre alle ore 15,30 e seguenti
nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.
Componenti







Presente

SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente
CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco
GABRIELLI Marco - Assessore
GUADAGNO Francesco - Assessore
STANZANI Diana - Assessore
ZANGRILLI Sara - Assessore

Presente in
videoconferenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente

Assente

Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:
- Il Sindaco, il Vice Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione,
ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Vice Segretario;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere
o visionare documenti.

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dr. Rodolfo SORDONI Vice Segretario, incaricato della redazione del Verbale.

LA GIUNTA
PREMESSO che con Deliberazione n. 13 del 17/1/2020, la Giunta Comunale è stato
presentato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 e piano
assunzioni 2020, definitivamente approvata, corredata dal parere del Collegio dei
revisori di cui al n. prot 2648 del 28 gennaio 2020, con successiva deliberazione di
G.C. n. 35 del 6 febbraio 2020;

CHE nelle deliberazioni su citate per il 2020 il piano delle assunzioni era il seguente:
PIANO ASSUNZIONI 2020: PREVISIONI DI SPESA € 153.526,73
MODALITA’ ACCESSO
PROFILO PROFESSIONALE
CATEGORIA
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONCORSO PUBBLICO
CONCORSO PUBBLICO
D
ASSISTENTE SOCIALE
MOBILITA’
C
ISTRUTTORE INFORMATICO
UTILIZZO
GRADUATORIA ALTRO
ENTE/CONCORSO
PUBBLICO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MOBILITÀ/CONCORSO
PUBBLICO
DIRIGENTE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

NUMERO
1
1
1

1
1

CHE con ulteriore deliberazione di G.C. n.109/2020, sia per certificare la conformità
della spesa di personale programmata in ordine al D.L. 34/2020 art. 33, sia per
fronteggiare le esigenze emerse per carenza di professionalità in alcuni servizi e
processi nevralgici ed essenziali (Settore Demografico, Amministrativo e Contabile) il
piano delle assunzioni è stato modificato come di seguito:
PIANO ASSUNZIONI 2020 : PREVISIONI DI SPESA 96.557,03 ( calcolata da sett. 2020)

NUMERO

CATEGORIA

PROFILO PROFESSIONALE

MODALITA' ACCESSO

1

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Concorso pubblico / nelle more dell’assunzione
a tempo indeterminato, utilizzo del personale ai
sensi dell’art. 30 comma 2 sexies (comando)

1

D

ASSISTENTE SOCIALE

Concorso pubblico

1

C

ISTRUTTORE INFORMATICO

Mobilità

1

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

1

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Graduatoria di altro Ente/concorso pubblico
Concorso pubblico / nelle more dell’assunzione
a tempo indeterminato, utilizzo del personale ai
sensi dell’art. 30 comma 2 sexies (comando)

1
1

C
DIRIGENTE

ISTRUTTORE CONTABILE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Mobilità
Mobilità/concorso pubblico

DATO ATTO CHE:
- la procedura per il dirigente amministrativo si è conclusa con assunzione al 1
marzo 2020;
- che la mobilità per l’istruttore informatico è stata avviata, e che i colloqui,
sospesi prima per emergenza covid 19 e poi per il periodo di ferie, sono stati
fissati al 5 novembre p.v. e che sarà assegnata all’Area Programmazione
Economica e Personale;
- che nel mese di settembre 2020 si è conclusa la procedura di comando per
n.1 funzionario amministrativo, cat. D p.e. D2, con presa di servizio al 1
ottobre 2020, e che lo stesso è da assegnare definitivamente in forza all’Area
Scuola, Cultura, Controllo Società Partecipate e Concessioni Cimiteriali;
- che la procedura di comando per la figura di amministrativo, Cat. C è stata
tentata a seguito di una manifestazione di interesse ma che ha avuto esito
negativo non essendo pervenuto il nulla osta da parte dell’Ente di
assegnazione;
- che si ritiene di non riproporre per il 2020 l’assunzione per n. 1 cat. C
istruttore amministrativo con accesso da altro Ente/ concorso pubblico;
- che pertanto restano ancora da espletare le procedure per le restanti figure
previste nel suddetto fabbisogno;
ATTESO CHE, a seguito delle elezioni tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, il 23
settembre u.s con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale è stato proclamata l’elezione
del Sindaco e che pertanto a seguito del nuovo mandato sindacale, è stato rinnovato
l’Ufficio di Staff del sindaco, ai sensi dell’art. 90;

CHE è stato adottato il Decreto sindacale n. 17/2020 con il quale è stato riarticolata
la struttura organizzativa dell’ufficio di staff, con il quale sono state rinnovate alcune
figure della segreteria del Sindaco, con ampliamento di orario da part time a full time
per n. 3 unità, confermata altra unità a pt. a 24 ore e integrata da altre tre figure
p.t. al 50% e che nello specifico è così costituito:
-

n.
n.
n.
n.

1
1
2
3

cat D full time;
cat. D p.t 24 ore;
cat. C full time;
cat. C p.t. 18 ore;

CHE la spesa programmata per lo staff del Sindaco composto come sopra è inferiore
rispetto a quella del precedente mandato, come da schede di calcolo predisposte dal
competente ufficio, all. 1);
TENUTO CONTO CHE il prossimo dicembre scadrà l’incarico conferito ai sensi
dell’art.110, c.1, del Dirigente dell’Area di Vigilanza e che pertanto occorre
provvedere alla programmazione del posto per l’anno 2021, con invarianza della
spesa già sostenuta così stanziata nel bilancio pluriennale;
TENUTO CONTO di quanto sopra e sentiti i Dirigenti, appare opportuno provvedere
alla integrazione del piano delle assunzioni per l’anno 2021, e modificare l’anno
2020, prevedendo la eliminazione della figura di N. 2 istruttori amministrativi, cat. C.
di cui uno con accesso mediante comando nelle more dell’espletamento del concorso
pubblico e uno p.t. mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente, ed inserendo la
figura professionale di istruttore amministrativo, cat C, part time a 27 ore da reperire
mediante procedura del comando e pertanto di approvare il fabbisogno di personale
anno 2020 – 2022 come indicato nell’allegato 2;
RICHIAMATA la normativa ed i vincoli cui sono tenuti gli enti locali per poter
procedere alla programmazione e alle assunzioni di personale;
RIBADITO CHE il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/20 19), all’articolo 33, ha
introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali
dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e
l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa di personale.
CHE a seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto
conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è
stato adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ interno 17 marzo 2020 (di
seguito “decreto attuativo”) recante “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminate dei comuni” disponendo
specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile
2020;
CHE il citato Decreto oltre alla decorrenza al 20 aprile 2020 del nuovo regime,
disciplina i seguenti ambiti:
a. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del
rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
b. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
c. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
CHE è stata pubblicata di recente la circolare ULM_FP-0000974-A-08/06/2020,
esplicativa del DPCM 17.03.2020, in merito alla decorrenza del nuovo regime
assunzionale ed ai tre ambiti sopra indicati;

Che alla luce della su richiamata circolare è previsto che:
1) in ordine alla decorrenza del nuovo regime “Al fine di non penalizzare i
Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure
assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni
precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte
salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le
comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali
aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state
operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui
al paragrafo n. l dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011).
Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di
personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure
assunzionali già avviate, è consentita solo
per l’anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3
dell’articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche
a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia
a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità
assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel
2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni
di cui al comma l dell’articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia
superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate
correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della
predetta maggiore spesa del 2020.“
Si richiama l’attenzione dei comuni sulla circostanza che la possibilità di derogare
transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori dì spesa
derivanti dalle soglie è consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni
successivi, pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una
valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla
norma.”
2) in merito al primo ambito “Specificazione degli elementi che
contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate” sia per le
“spese di personale” che per le “entrate correnti” nel rispetto della ‹disposizione
normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo” è individuato come
riferimento le relative voci della spese e delle entrate come indicate nel BDAP;
3) in merito al secondo ambito “individuazione delle fasce demografiche e
dei relativi valori-soglia”, per cui il decreto attuativo prevede in relazione a
ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento (come da tabella
contenuta nell’art. 4 del Decreto stesso) la circolare illustra le tre possibili fattispecie
prevedendo che:
a) i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono
incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato,
per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa
complessiva rapporta alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.
Tale
potenzialità
espansiva
della
spesa
esplicherà
i
suoi
effetti
progressivamente, secondo incrementi annuali indicati individuate dall’art. 5 del
decreto attuativo;
b) i Comuni nei quali si registra un’elevata incidenza della spesa di personale
sulle entrate correnti, quindi enti con un alto grado di rigidità del proprio
bilancio per i quali il decreto attuativo, all’articolo 6, individua una seconda e
più elevata soglia per ciascuna fascia demografica (superiore di 4 punti
percentuali rispetto alle soglie di cui all’art. 4), sono tenuti ad adottare un
percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al
conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle
entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche”
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Nell’eventualità che la
soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il decreto attuativo prevede un turn
- over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto
dall’art. 33, co. 2, del dl 34/2019;

c) I Comuni nei quali il rapporto fra la Spesa di personale e le Entrate correnti
risulta compreso fra i valori soglia, individuati dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 6,
comma 1, del decreto attuativo per ciascuna fascia demografica possono
incrementare la proprie spesa di personale solo a fronte di un incremento delle
entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in
ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di
personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base
dell’ultimo rendiconto approvato.
4) In ordine alla determinazione delle percentuali massime di incremento
annuale, i Comuni che rilevano nell’anno di riferimento un’incidenza della spesa di
personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dal’art. 4 del
decreto attuativo, possono incrementare annualmente la spesa del personale
registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla
tabella introdotta dall’art. 5 del decreto medesimo, e fermo in ogni caso il rispetto
del valore-soglia; i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento
rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in
ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni
precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di
crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dai valorisoglia di riferimento.
CHE in considerazione delle disposizioni normative su indicate appare opportuno
comunque procedere ad una nuova rivalutazione da parte della Giunta Comunale di
questo Ente in ordine al piano triennale del fabbisogno di personale, anche nel caso
in cui la stessa debba solo accertare la congruenza della stessa con le disposizioni
attuative dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019;
RITENUTO, di verificare il fabbisogno di personale e piano assunzioni 2020 come da
allegato 2) con le nuove regole in vigore dal 20 aprile 2020, al fine accertare la
congruenza dello stesso con i parametri contenuti nell’art. 33, comma 2, de D.L.
34/2019;
ATTESO che il Comune di Colleferro ha una popolazione di n. 21192 -abitanti al
31.12.2019 e pertanto si colloca nella fascia demografica f) di cui alla tabella
riportata nell’art. 4 del decreto attuativo (che comprende i Comuni da 10.000 a
59.999 abitanti);
CHE il valore soglia della fascia demografica f) dato dal rapporto tra Spesa di
personale e Entrate correnti, è indicato nel decreto attuativo al 27%;
VERIFICATO DAI COMPETENTI UFFICI CHE:
Il valore medio degli accertamenti delle entrate correnti (tit. 1, 2,3) di
competenza degli ultimi tre rendiconti approvati (2017, 2018,2019), al netto
del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativa all’ultima annualità
(2019) è pari € 21.904.926,64 ;
- la spesa di personale intesa quale impegni di competenza della 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’art. 110 del D.Lgs
18/8/2000, nonché per 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 rilevato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato
(2019) è pari ad € 3.969.389,51;
il rapporto tra la voce “Spesa di personale /Entrate correnti” è pari a
€ 3.969.389,51 = % 18,12
€ 21.904.926,64 ;

CHE pertanto il Comune di Colleferro si colloca al di sotto del valore soglia di cui
all’art. 4 c. 1 del decreto attuativo (fattispecie a di cui sopra) e che quindi:
a decorrere dal 20 aprile 2020 e fino al 31/12/2024 l’Ente può incrementare
annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di
personale registrata nel 2018 - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni
e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione - in misura non superiore ai seguenti valori:
2020
9%
-

2021
16%

2022
19%

2023
21%

2024
22%

per il periodo 2020/2024 possono essere utilizzate le facoltà assunzionali
residue dei 5 anni antecedenti il 2020 in deroga agli incrementi percentuali
individuati dalla tabella 2 del comma 1, come sopra esposta in breve, e
fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell’articolo 4 di ciascuna fascia
demografica (valore soglia, nel caso specifico 27%); come evidenziato nella
circolare esplicativa per rendere possibile l’utilizzo effettivo delle risorse che si
liberano in applicazione della nuova disciplina, l’articolo 6 specifica che “la
maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante
da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fìni del rispetto del limite di
spesa previsto dell’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27
dicembre 2006 n. 196”.

CHE ai fini di cui sopra per il Comune di Colleferro il valore di incremento della spesa
di personale registrata nell’ultimo rendiconto (2019), per le assunzioni a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano del fabbisogno del personale triennale
2020/2022 e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 2020/2022, asseverato
dall’organo di revisione con parere del 30668 del 3 novembre 2020 non può superare
i predetti valori:

PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE DI € 3.969.389,51
INCREMENTO ANNUO
VALORE MASSIMO DEL LIMITE ANNUALE DI SPESA
SPESA DI PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO
RISPETTO LIMITE

ANNO 2020
9%
€ 357.245,06

ANNO 2021
16%
€ 635.102,32

ANNO 2022
19%
€ 754.184,01

€ 4.326.634,57
ANNO 2020

€ 4.604.491,83
ANNO 2021

€ 4.723.573,52
ANNO 2022

€. 3.622.069,00

€ 3.607.069,00 € 3.607.069,00
SI

RITENUTO DI MODIFICARE il fabbisogno di personale a tempo indeterminato del
triennio 2020/2022, come indicato nell’allegato 2) e per le motivazioni sopra
indicate;
ACCERTATO CHE:
il costo delle assunzioni programmate per il triennio 2020-2022 (Tot. spesa
prevista per le assunzioni € 279.317,99 da novembre 2020) è previsto negli
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
la spesa di personale complessiva espressa in termini finanziari del personale
in servizio e di quella connessa alle unità da assumere, è compatibile con i
limiti previsti del D.P.C.M. 17/3/2020 ed è neutrale sugli equilibri pluriennali
del bilancio 2020/2022;
RILEVATO, pertanto, alla luce di quanto esposto di poter certificare la compatibilità
della programmazione del piano del fabbisogno del personale 2020/2022 e piano
assunzioni 2020 con i parametri contenuti nell’art. 33, comma 2, de D.L. 34/2019
dando atto che per il Comune di Colleferro:
-

il valore soglia di cui al citato DPCM
attestazione dell’Ufficio Ragioneria;

articolo 4, è pari a 18,12% come da

-

il valore di incremento annuale della spesa di personale, come sotto calcolato
ai sensi di cui al citato DPCM articolo 5 è pari a:
CALCOLO VALORE INCREMENTO ANNUALE SPESA PERSONALE
SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO € 3.969.389,51

PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE DI €. 3.969.389,51
INCREMENTO ANNUO
VALORE MASSIMO DEL LIMITE ANNUALE DI SPESA

-

-

-

ANNO 2020
9%
€ 357.245,06
€ 4.326.634,57

ANNO 2021
16%
€ 635.102,32
€ 4.604.491,83

ANNO 2022
19%
€ 754.184,01
€ 4.723.573,52

Il piano delle assunzioni a tempo indeterminato del triennio 2020/2022 annualità 2020 - risulta essere quello definito nell’allegato 2) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, 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 risultano
stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022;
la consistenza della dotazione organica rideterminata, così come rimodulata in
base ai fabbisogni programmati dall’amministrazione e alle linee di indirizzo
approvate con Decreto 8/5/2018, risulta essere quella definita nell’allegato
3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Colleferro:
a) ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui
all'art. 1, comma 557, della L. n.296/2006, così come stabilito al comma 557
quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n.90/2014, convertito
dalla L. n. 114/2014 con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557
e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), sia sulla base delle risultanze
del rendiconto 2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022;
b) in base alle risultanze del rendiconto 2019, si è conseguito un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come
previsto dall’art. 1, comma 475 lett e) Legge 232/2016;
c) ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 con
deliberazione di C.C. n. 5 del 13 febbraio 2020 ed è stata effettuata la dovuta
trasmissione al sistema BDAP;
d) ha approvato il rendiconto 2019 con delibera di C.C. n. 37 del 24 luglio 2020
ed è stata effettuata la dovuta trasmissione al sistema BDAP;
e) ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario anno 2018 con
deliberazione C.C. n. 199 del 22.11.2019 ed ha provveduto all’invio dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed in via di
predisposizione quello del 2019;
f) ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2020 - 2022 in materia di
pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 con
delibera di G.C. 12 del 17 gennaio 2020;
g) ha approvato il Piano della performance per il triennio il triennio 2020/2022
con delibera di G.C. 33 del 6 febbraio 2020;
h) ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in
relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11 comma 4
bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014;
i) ha approvato la deliberazione di G.C. n. 11 del 17 gennaio 2020 con cui si dà
atto della mancanza di eccedenze di personale o di situazioni di
sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165);
j) è in regola con le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/2019;
k) è in regola con il rilascio delle certificazioni crediti ai sensi art 9 coma 3-bis
D.L. 185/2008;
l) in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale l’Ente non
risulta ente deficitario;

ATTESO CHE il Collegio dei Revisori ha emesso parere come acquisito in data
03.11.2020 al n. prot. 30668 reso ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L.
28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), che prevede che a decorrere
dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge
527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 13 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 ed i relativi allegati,
immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 38 del 14 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono
attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n.
267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di prendere atto e ratificare con la presente il decreto sindacale n. 17/2020 in atti,
dando atto che la spesa pari ad € 172.837,00 per il personale dello staff assunto
ai sensi dell’art. 90 è inferiore rispetto alla spesa sostenuta per lo staff di cui alla
deliberazione n. 35/2015, come si evince da prospetti che si allegano (all. 1) e di
dare atto pertanto che il nuovo ufficio di staff del Sindaco è così costituito:
- n. 1 cat D full time;
- n. 1 cat. D1 pt. 24 ore;
- n. 2 cat. C full time;
- n. 3 cat. C p.t. 18 ore;
3.

Di aggiornare ed integrare il piano triennale del fabbisogno del personale
2020/2022 e piano assunzioni 2020 e 2021, già adottato con la deliberazioni di
G.C. n. 13/2020 e 35/2020, e 109/2020 come da allegato 2, nonchè con le
prescrizioni in materia di reclutamento e di certificazione, in relazione al D.P.C.M.
17/3/2020, per il rispetto delle disposizioni emanate in materia di vincoli
assunzionali e limiti alla crescita della spesa di personale, con effetto per gli Enti
dal 20/4/2020, in coerenza altresì con il bilancio di previsione 2020/2022
asseverato dal Collegio dei revisori con parere n. prot. 30668 del 3 novembre
2020;

4.

Di prendere atto della conclusione del procedimento del comando per il
funzionario amministrativo con presa di servizio presso questo Ente al 1 ottobre
2020 con assegnazione in via definitiva presso l’area Scuola, Cultura, Controllo
Società Partecipate e Concessioni Cimiteriali;

5.

Di prendere atto che l’unità in mobilità per l’istruttore informatico cat C, qualora
l’esito del colloquio fosse positivo, sarà assegnata all’Area Programmazione
Economica e Personale;

6.

Di confermare che:
- il valore soglia ex D.P.C.M. 17/3/2020 articolo 4 è pari a 18,12% come da
attestazione dell’Ufficio Ragioneria;
- che il valore di incremento annuale della spesa di personale ex DPCM
17/3/2020 articolo 5 rispetta i limiti della spesa prevista per il 2020, 2021 e
2022;
ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

9%

16%

19%

€ 357.245,06

€ 635.102,32

€ 754.184,01

€ 4.326.634,57

€ 4.604.491,83

€ 4.723.573,52

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE DI € 3.969.389,51
INCREMENTO ANNUO
VALORE MASSIMO DEL LIMITE ANNUALE DI SPESA
SPESA DI PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO

RISPETTO LIMITE

€. 3.622.069,00 € 3.607.069,00
SI

€ 3.607.069,00

7. Di allegare alla presente deliberazione, quale parte per farne parte integrante
e sostanziale
✓ allegato 1) “piano assunzioni a tempo indeterminato 2020/2022 – annualità
2020 2021 e 2022” come integrato e modificato;
8. Di dare atto che il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022,
così come aggiornato con la presente è rispettoso di tutti i limiti relativi al
contenimento di spesa e alla capacità assunzionale ed è coerente con le linee
guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U.
n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari;
9. Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione
a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti
da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
10. Di dare atto che la struttura organizzativa complessiva è quella risultante
dalla delibera di G.C. 212/2019;
11. Di autorizzare per il triennio 2020/2022 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;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 12 e 16 del D.Lgs
n. 33-2013;
13. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente
carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto Ulteriore
Integrazione e modifica del Piano Triennale Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 - 2022- Piano assunzioni
2020 adottato con deliberazioni di G.C. n. 13/2020 e 35/2020, G.C. 109/20220. sono stati espressi come
in allegato
^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Diana STANZANI

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Vice Segretario
f.to Dr. Rodolfo SORDONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 11 novembre 2020
Il Vice Segretario
f.to Dr. Rodolfo SORDONI
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Il Vice Segretario
f.to Dr. Rodolfo SORDONI
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