COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/11/2021

NUMERO: 154

OGGETTO:

RIFORMULAZIONE 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 trenta del mese di novembre alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RIFORMULAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021/2022/2023, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
L’ASSESSORE PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TRANSIZIONE DIGITALE E
SEMPLIFICAZIONE, POLITICHE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

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”;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2020 è stato approvato il DUP
2021-2023;
in data 30 novembre 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 33 è stato approvato il
Bilancio Consolidato 2019;
con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31 maggio 2021 è stata approvata nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Il bilancio 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31
maggio 2021 ed è stato inviato alla BDAP con esito positivo;
Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31
maggio 2021 ed è stato inviato alla BDAP con esito positivo;
con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 27 maggio 2021 si è provveduto all’approvazione
degli strumenti del controllo di gestione, parte prima: piano della performance.
Aggiornamento di indici ed indicatori per il triennio 2021-2023.
con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 sono stati approvati gli strumenti
del controllo di gestione, parte seconda: approvazione del piano esecutivo di gestione 2021 2023
con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 12 lugli 2021 si è provveduto all’approvazione
degli strumenti di gestione, parte terza, piano della performance e piano degli obiettivi,
aggiornamento integrale per il triennio 2021-2023;
è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex ar. 27 D.L. 6/204 e non

vi sono in essere inadempimenti all’obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3
bis, D.L. 185/2008), come da allegato D) della deliberazione n. 101 del 12 luglio 2021;
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;
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
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prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con unaspesa
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;
Considerato, che sono state rispettate le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in merito al
collocamento obbligatorio, e precisamente, come comunicato con il Prospetto Informativo Disabili
inviato il 12/01/2021, sono impiegati n. 22 dipendenti disabili di cui 1 in part time al 50% (quota
d’obbligo 17) e n. 6 categorie protette di cui 1 in part time al 50% (quota d’obbligo 2) su una base
di Computo di 236 dipendenti;
Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 64, del 7.05.2021,
integrata con delibera di G.C. n. 101 del 12/07/2021, è stato approvato ed
integrato il “piano dei fabbisogni del personale 2021 – 2022 -2023. Attuazioni
per l’anno 2021” nelle quali si dava atto che :
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 2021, per quanto sopra descritto, potrebbe essere
pari ad euro 16.001.196,14;
 questo Ente è in regola con il rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale di
cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che è
rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 9, comma
28, del d.l. 78/2020;
 le assunzioni di Assistenti Sociali a tempo determinato sono interamente finanziate dal
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la Lotta alla Povertà
e per la Programmazione Sociale (Decreto 478 dell’ottobre 2018);
 le assunzioni dei tecnici per la gestione delle pratiche legate al superbonus edilizio 110% sono
già interamente finanziate da risorse proprie dell'ente; l'erogazione di finanziamenti a valere
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sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
determinerà la disponibilità di risorse di bilancio aggiuntive che, costituendo
cofinanziamento della spesa, determineranno minori costi a carico dell'ente e conseguenti
economie.
Dato atto che nell'anno 2021 le cessazioni di personale già verificatesi e quelle previste sono
n. 41;
Dato atto che:
• con decisione del 4 agosto 2021, la Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali approvava parzialmente il piano triennale dei
fabbisogni di personale per gli anni 2021-2022-2023 autorizzando le
assunzioni a tempo indeterminato entro il limite di spesa di euro
880.492,66;
• la stessa Commissione chiedeva la riformulazione del piano
occupazionale per il 2021 entro il suddetto limite di spesa;
La Giunta Comunale, con proprie determinazioni n.76 del 17/08/2021 e n.
82 del 10/09/2021, ha dato mandato a procedere tempestivamente ad alcune
assunzioni.
Considerato, pertanto, che nel corso del 2021 si procederà alle assunzioni a tempo
indeterminato previste nell’allegato A) della presente deliberazione per un importo di euro
877.306,92 con esclusione delle voci che costituiscono i Fondi delle risorse decentrate e la
retribuzione di anzianità;
Considerato, infine, che l’organo di revisione contabile ex art. 19, comma 8, legge
28.12.2001 n. 448, con Verbale n. 41 del 26 novembre 2021, ha effettuato l’accertamento spettante,
esprimendo parere favorevole (allegato B) alla presente proposta di deliberazione;
Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata 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. riformulare il piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, già approvato con la deliberazione di
G.C. n. 64 del 7 maggio 2021 e n. 101 del 12 luglio 2021, come da allegato A);
2. dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del
Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di
personale in esubero;
3. 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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4. dare atto, altresì, che le nuove assunzioni previste nella presente delibera troveranno copertura
negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione 2021/2023;
5. confermare le assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato
(elencati nell’allegato A) 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, e
comunque nel limiti di spesa derivanti dalle norme citate;
6. confermare l’assunzione, part time, a tempo determinato per un anno, di un geometra e di un
addetto segreteria/applicato (elencati nell’allegato A) 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);
7. autorizzare l’assunzione di un Istruttore amministrativo categoria giuridica ed economica C1, ex
art. 90 del TUEL, come da allegato A);
8. inoltrare la presente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi
dell’art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato
tramite l’applicativo presente in SICO;
10. autorizzare il Servizio Gestione Risorse Umane e i Servizi Finanziari all’adozione dei successivi
atti e provvedimenti discendenti dal presente deliberato.
11. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alle assunzioni di personale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

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

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alle assunzioni di personale.

Pag. 7/8
Delibera di Giunta num. 154 del 30/11/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

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