COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/05/2021
NUMERO: 64
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2021/2022/2023, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI
PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:05, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Generale Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021/2022/2023, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

IL SINDACO
Preso atto che a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese
di personale;
Richiamato l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,
il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da
adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della
dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
Tenuto conto che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016 si è determinato di
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del
D.Lgs. 267/2000;
ai sensi dello stesso art. 243 bis, l'Ente è sottoposto al controllo della Commissione per la
stabilità finanziaria degli Enti Locali;
con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 27 aprile 2021 è stato adottato il “Piano triennale
delle azioni positive 2021-2023”;
il rapporto tra spesa di personale (rendiconto 2019) e media delle entrate correnti (rendiconti
2017-2019) è pari al 23,14%;
è stata attivata la piattaforma elettronica di cui all'art. 9 del DL 185/2008;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2020 è stato approvato il DUP
2021-2023;
in data 31 marzo 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 10 è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2020-2022;
in data 3 aprile 2020 con delibera di Giunta Comunale n. 35 è stato approvato il PEG 20202022 ed in data 15 luglio 2020 il Piano della performance 2020-2022;
in data 28 luglio 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 21 è stato approvato il
Rendiconto 2019;
in data 30 novembre 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 33 è stato approvato il
Bilancio Consolidato 2019;

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 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;
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Considerata, al riguardo, la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente,
anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei
servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero,
come da comunicazioni dei Dirigenti di Settore, in atti;
Rilevati, al contrario, i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti
istituzionali dell’Ente, come da proposta da parte dei Dirigenti, in coerenza con la pianificazione
triennale delle attività e della performance dell’Ente, alla luce del Decreto 8/05/2018 con il quale il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche”;
Tenuto conto:
•

•

•

dell'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018, che prevede assunzioni di assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere e nei limiti di legge delle risorse
di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e all'art. 1, comma
557, della L. 296/2006:
della legge 178/2020 che prevede, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali
comunali, l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali,
in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e nella loro
organizzazione e pianificazione in proporzione alla popolazione residente. A tal fine si è
provveduto entro la scadenza del 28 febbraio 2021 ad assolvere agli adempimenti richiesti al
fine di ricevere il relativo contributo;
della Legge di Bilancio 2021 che ha istituito presso il Mise un fondo destinato a finanziare
nuove assunzioni di personale, a tempo determinato e parziale, presso gli uffici comunali cui
compete la gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%.

Considerato che l'art. 33, c. 2, del D. L. 34/2019 stabilisce che “omissis...i comuni possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia
prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una
spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore...omissis”;
Tenuto conto che è stato pubblicato (G.U. 27/04/2020) il DPCM 17/03/2020 in attuazione
dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 che prevede le nuove misure per la definizione delle capacità
assunzionali negli Enti Locali;
Rilevato che:
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•
•
•
•
•
•

•

•

il valore della spesa di personale come definito dall'art. 2 del DPCM 17/03/2020, è pari ad
euro 13.868.255,48;
la media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019 e
2020) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 59.938.610,68;
il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti di cui sopra risulta pari a
23,14%;
il Comune di Savona, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17/03/2020, si colloca nella fascia
demografica f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
il valore soglia di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4 del DPCM di cui sopra,
per il Comune di Savona è pari a 27,00%;
i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, ai sensi dell'art. 4, c. 2, fermo
restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata
nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore
al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
il valore soglia individuato dalla Tabella 1 sopracitata consente al Comune di Savona di
aumentare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di
personale registrata nel 2018 in misura non superiore al 16% per l’anno 2021, al 19,00%
per l’anno 2022 e al 21,00% per l’anno 2023;
la spesa massima di personale per l'anno 2020, per quanto sopra descritto, potrebbe essere
pari ad euro 16.001.196,14;

Considerato che la spesa di personale prevista nell'allegato B alla presente delibera di Giunta
Comunale, calcolata ai sensi dell'art. 2 DPCM 17/04/2020, risulta pari ad:
• euro 13.868.255,48 per l'anno 2021
• euro 13.211.025,00 per l'anno 2022
• euro 13.263.425,00 per l'anno 2023
ed è conforme alle previsioni del piano pluriennale di riequilibrio finanziario e sostenibile
anche in termini di cassa;
Dato atto che nell'anno 2021 sono al momento previste n. 34 cessazioni di personale;
Considerato, pertanto, che nel corso del 2021 si procederà alle seguenti assunzioni, non
ancora perfezionate, già proposte ed autorizzate per l'anno 2020 dalla competente Commissione per
la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 24 giugno 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

una categoria giuridica D – profilo specialista della comunicazione URP
una categoria giuridica D – direttore del teatro
una categoria giuridica D – energy manager
una categoria D - Ispettore di Polizia Municipale
tre categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
quattro categoria giuridica C – Istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – geometri
una categoria B1- messo notificatore
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Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2021-2022-2023, nel rispetto dei predetti
vincoli in materia di assunzioni e di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le seguenti
assunzioni di personale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un Dirigente del Settore Lavori Pubblici
due categoria giuridica D – profilo specialista amministrativo/contabile
una categoria giuridica D – profilo Direttore Musei
quattro categoria giuridica D – assistente sociale
una categoria giuridica D – Specialista tecnico
una categoria giuridica D – Specialista tecnico/esperto Sistema Informativo Territoriale
una categoria giuridica C – geometra
quindici categoria giuridica C – istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – Assistente Biblioteca
sedici categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
una categoria giuridica C – programmatore operativo CED
una categoria giuridica B3 – Collaboratore professionale
una categoria giuridica B1 – addetto segreteria/applicato

Considerato che le assunzioni di cui sopra comportano una spesa complessiva su base annua
di euro 1.888.699,00 (allegato A) comprensivo di oneri ed Irap con esclusione delle voci che
costituiscono i Fondi delle risorse decentrate e la retribuzione di anzianità;
Dato atto che la dotazione organica, intesa come spesa pontenziale massima imposta dal
vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a euro
16.003.411,00;
Considerato, altresì, che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento
obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
Rilevato che, in corso d’anno, è possibile un’eventuale modifica purché adeguatamente
motivata e nel rispetto di tutti i vincoli in materia;
Dato atto che la presente delibera è parte integrante del DUP 2020-2022 sul quale viene
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n.
448/2001;
Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è fornita informazione alle
Organizzazioni sindacali;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 (allegato A), che
forma parte integrante della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, come segue:

a) dare atto che nel corso del 2021 si procederà alle assunzioni, non ancora perfezionate, già
proposte ed autorizzate per l'anno 2020 dalla competente Commissione:
Pag. 5/9
Delibera di Giunta num. 64 del 07/05/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•
•
•
•
•
•
•
•

una categoria giuridica D – profilo specialista della comunicazione URP
una categoria giuridica D – direttore del teatro
una categoria giuridica D – energy manager
una categoria D - Ispettore di Polizia Municipale
tre categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
quattro categoria giuridica C – Istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – geometri
una categoria B1- messo notificatore

b) dare atto che nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023
vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di spesa del
personale e di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in premessa esplicitati, le
assunzioni a tempo indeterminato delle seguenti figure:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un Dirigente del Settore Lavori Pubblici
due categoria giuridica D – profilo specialista amministrativo/contabile
una categoria giuridica D – Direttore Musei
quattro categoria giuridica D – assistente sociale
una categoria giuridica D – Specialista tecnico
una categoria giuridica D– Specialista tecnico/esperto Sistema Informativo Territoriale
una categoria giuridica C – geometra
quindici categoria giuridica C – istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – Assistente Biblioteca
sedici categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
una categoria giuridica C – programmatore operativo CED
una categoria giuridica B3 – Collaboratore professionale
una categoria giuridica B1 – addetto segreteria/applicato

da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento nelle forme e modalità di cui al D.
Lgs. 165/2001, capo III “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”;

2. dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.
Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di
personale in esubero;
3.
dare atto che la consistenza dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 come da allegato
B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporterà una spesa pari
ad euro 13.868.255,48 per l'annualità 2021, euro 13.211.025,00 per l’annualità 2022 ed euro
13.263.425,00 per l’annualità 2023;

4. dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra in tutti i vincoli

vigenti e in tutti vincoli imposti dalla procedura di riequilibrio di cui alla delibera di consiglio
Comunale n. 29 del 9 agosto 2016, come espressamente richiamati in premessa;
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5. dare atto, altresì, che le nuove assunzioni previste nella presente delibera troveranno copertura
negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione;
6. autorizzare la sostituzione nel medesimo profilo professionale dei dipendenti che cesseranno
durante l’anno per cause non previste nel presente piano triennale dei fabbisogni, garantendo la
copertura di spesa del sostituto con le economie del dipendente cessato;
7. autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018, assunzioni di assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere e nei limiti di legge delle risorse di
cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa
di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e all'art. 1, comma 557, della L.
296/2006;
8. autorizzare l’assunzione, part time, a tempo determinato per un anno, di un geometra e di un
addetto segreteria/applicato per gli uffici comunali cui compete la gestione dei servizi connessi
all’erogazione del Superbonus al 110%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha
istituito presso il Mise un fondo destinato a finanziare le suddette assunzioni (comma 70);
9. dare atto che si procederà con le assunzioni solo a seguito di parere favorevole della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 243, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, salvo quelle già autorizzate dallo stesso organismo;
10. inoltrare la presente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi
dell’art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
11. trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite
l’applicativo presente in SICO;
12. autorizzare il Servizio Gestione Risorse Umane e i Servizi Finanziari all’adozione dei successivi
atti e provvedimenti discendenti dal presente deliberato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Vicesegretario Generale:
Presenti: n. 9 (Risulta assente al voto l'Assessore Santi)
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 6
Voti contrari: n. 3 (Vicesindaco Arecco e Assessori Levrero e Zunato)

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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