COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 171 del 30/11/2021
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive
generali;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che 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 dal Dipartimento
della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica
l’articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica 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;
- l’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione
delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e
dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale
prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le
procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in
sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai
fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta
fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale

Copia informatica per consultazione

da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio
2018;
- le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le
amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla
disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le
pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale
massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del
personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello
previsto dalla normativa vigente”;
Dato quindi atto che, in ossequio all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo
sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima
nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite
l’amministrazione:
- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e
non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa
del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio
devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.
165/2001, 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;
Visto:
- l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che introduce un principio
del tutto innovativo in relazione al regime delle assunzioni, scardinando il precedente
sistema basato sul turn-over;
- il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 denominato “Misure per la definizione delle
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, finalizzato
all’individuazione dei valori soglia differenziati per fascia demografica che disponeva
specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020,
quale data spartiacque per l’applicazione del nuovo regime;
- la circolare ministeriale FP-0000974-A-08/06/2020, con le indicazioni operative
sull’applicazione del nuovo sistema delle assunzioni, nonché delle modalità di calcolo del
rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Interno, che ha ottenuto il via
libera dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nel corso della seduta straordinaria
del 15 ottobre e che prevede, in tema di convenzioni di segreteria, che “ai fini del rispetto
dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa
nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le
entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del
riparto della predetta spesa”;
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Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra riportato è necessario individuare in
questa sede, sia le facoltà assunzionali per questo ente, sia le limitazioni di spesa vigenti,
che così si dettagliano:
A) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
B) lavoro flessibile;
C) contenimento della spesa di personale;
A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato – verifica situazione dell’ente
Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM
17 marzo 2020 e dalla Circolare ministeriale rispetto all’effettiva situazione dell’Ente come
da prospetto evidenziato nell’allegato sub (A, al titolo “CAPACITA’ ASSUNZIONALE”;
Visto il suddetto prospetto, in cui vengono indicate:
- le spese di personale, calcolate ai sensi del DM del 17 marzo 2020, della circolare
ministeriale e delle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Interno destinato a
regolare le novità in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e
provinciali;
- le entrate correnti al netto del FCDE assestato;
- la verifica, per questo comune, del rapporto calcolato fra i due punti precedenti;
- il numero di abitanti del comune di San Gimignano verificato al 31.12 di ogni anno che lo
fanno collocare nella fascia demografica di cui alla lettera (e;
Considerato quindi che:
- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera (e e avendo registrato
un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore a 26,90%
(valore soglia di cui alla tabella 1), si colloca nella fascia 1 – COMUNI VIRTUOSI;
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a
tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo
2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato
di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall’art. 5 del DM stesso. Le maggiori
assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell’aggregato delle spese di
personale in valore assoluto dell’art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
Dato atto che dalle risultanze in ordine al calcolo dell’incremento teorico ed effettivo per
questo ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta superiore
all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore
dell’incremento teorico, ossia entro lo spazio finanziario di € 537.252,08;
B) Lavoro flessibile
Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato,
contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate
e continuative, ecc.), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone: “4-bis. All’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente
periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in
regola con l’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 successive modificazioni,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie,
che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis,
del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano
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agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi
557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo
periodo dello stesso comma 28.”;
Richiamato l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs.
75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare
nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi
esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
Richiamato l’art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;
Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i
seguenti:
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe
disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con
qualche eccezione e deroga;
Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
legge 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di
rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009
come da prospetto evidenziato nell’allegato sub (A al titolo “Assunzioni a tempo
determinato”;
C) Contenimento della spesa di personale
Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1,
comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a €
3.294.707,99 come evidenziato nel prospetto dell’allegato sub (A al titolo “RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE” a cui andrà aggiunto quello
relativo al costo delle assunzioni consentite ai Comuni virtuosi ai sensi del DM in deroga al
limite stesso;
Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale allegato sub (A al
presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova
copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio
pluriennale;
Dato atto che l’ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai
sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione e non si
rilevano situazioni di eccedenza;
Dato atto che:
- a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 819 e seguenti della legge
145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo: questo ente ha sempre rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di
bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l.
296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013
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come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l.
90/2014, come si evince dagli allegati alla proposta di bilancio di previsione 2021;
- l’ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio
consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione;
- l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27,
comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di
integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n.
2;
- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs.
18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale;
- questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale
altrimenti prevista dall’art. 76 del D.L. 112/2008;
Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
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,
comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del
presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa
vigente (allegato sub. (B parere revisore);
Richiamato l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli
adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene
certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del bilancio annuale dell'ente”;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli
artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. Di dare atto che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e pertanto di poter procedere alla definizione della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024;
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3. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, allegato sub (A
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024:
- viene definita la dotazione organica dell’ente, tenuto conto del personale in servizio, delle
cessazioni e del personale che si prevede di assumere;
- viene evidenziato che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica
risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di
contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 della legge
296/2006 come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 del DM 17 marzo
2020;
- viene inoltre dimostrata la compatibilità del Piano con le disponibilità finanziarie e di
bilancio dell’ente, e l’adeguata copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di
previsione 2022 e del bilancio pluriennale;
5. Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al
presente atto al Dipartimento della funzione pubblica tramite SICO entro 30 giorni
dall’adozione, come previsto dall’art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001;
6. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
7. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2022/2024
adottato, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001

Allegato A) alla deliberazione del piano triennale dei fabbisogno di personale 2022/2024
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Premessa
Il presente piano, relativo al periodo 2022-2024, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni
del Comune di San Gimignano, tenendo conto:
- dei fabbisogni di personale rilevati nel corso degli ultimi anni;
- delle proposte dei dirigenti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024, nonché del PEG/Piano
della Performance 2021/2023;
- dell’attuale quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative intervenute in
materia di reclutamento e facoltà assunzionali;
- delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 6 ter,
comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018.
- dell’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che introduce un principio del tutto innovativo in
relazione al regime delle assunzioni, scardinando il precedente sistema basato sul turn-over, e dell’apposito
Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 denominato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali
di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33;
La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, viene di seguito descritta con
riferimento agli organici e all’organigramma:
Nella tabella sotto riportata, si presenta la situazione dell’organico e delle relative consistenze di personale
al 31/12/2020 ed al 31/12/2021.
DOTAZIONE ORGANICA
Profilo professionale
Dirigente Amministrativo (1)
Dirigente Tecnico (2)
Funzionario Polizia Municipale*
Funzionario Farmaceutico*
Funzionario Amministrativo (3)*
Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico)
Istruttore direttivo polizia municipale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo informatico
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Istruttore asilo nido
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
TOTALE

Cat. Giuridica
Dirigente
Dirigente
D3
D3
D3
D1
D1
D1
D1
D1
C
C
C
C
C
B3
B3
B3
B1
B1

Al 31/12/ 2020
N. posti* coperti**
vacanti**
2
2,0
0,00
1
1,0
0,00
1
1,0
0,00
3
3,0
0,00
3
3,0
0,00
1
0,0
1,00
1
0,0
1,00
5
3,83
1,00
3
3,0
0,00
1
1,0
0,00
7
7,0
0,00
6
6,0
0,00
3
3,0
0,00
1
0,0
1,00
6
5,0
0,92
18
15,0
3,00
2
2,0
0,00
6
5,5
0,17
15
14,69
0,00
2
2,0
0,00
87
78,02
8,09

*uomo/anno
**part time/full time
Funzionario D3: PROFILO PROFESSIONALE AD ESAURIMENTO PER EFFETTO ART. 12 CCNL 21/05/2018
(1) DI CUI 1 POSTO COPERTO CON INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 C. 2
(2) POSTO COPERTO CON INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1
(3) DI CUI 1 POSTO CON IL TITOLARE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI IN QUANTO INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
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Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
55.145,70
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 115.823,83
€
71.940,27
€
23.980,09
€ 154.275,87
€ 132.236,46
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€ 371.744,10
€
41.304,90
€ 117.099,39
€ 286.997,21
€
39.073,82
€ 1.916.436,87

Al 31/12/ 2021
N. posti* coperti** vacanti**
2
2
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
3
3
0
1
1
0
1
1
0
7
3,83
3
3
2
1
1
1
0
9
6
2,5
6
5
1
3
2,83
0,17
1
1
0
6
4
1,92
17
14
3
2
2
0
8
5,5
2,33
14
13,69
0
3
1
2
92
73,85
16,92

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
55.145,70
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 163.784,01
€
71.940,27
€
23.980,09
€ 187.334,99
€ 132.236,46
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€ 351.091,65
€
41.304,90
€ 161.708,68
€ 267.460,30
€
58.610,73
€ 2.021.413,01

La struttura organizzativa dell’Ente, viene raffigurato dall’organigramma:
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RISPETTO DEL PRINCIPIO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
Permane la necessità di evidenziare il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale come
stabilito dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, in seguito all’introduzione del
comma 557 quater, dall’anno 2014 non prende più a riferimento la spesa dell’anno precedente, ma quella
del triennio 2011/2013. Si evidenzia però che l’art. 7 del DM 17 marzo 2020 dispone una deroga per le
maggiori assunzioni consentite ai comuni virtuosi stabilendo che le stesse non rilevano ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater della L. 296/2006.
SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. N. 296/2006
DATI COMUNICATI CON IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI E RIFERITI ALLE SOMME IMPEGNATE NEI RISPETTIVI BILANCI

2011

2012

2013

€ 3.365.398,02

€ 3.365.252,39

€ 0,00
€ 158.607,43

€ 0,00
€ 159.054,00

personale a tempo indeterminato
personale a tempo determinato
segretario comunale
lavoro flessibile
personale ex artt.90 e 110 T.U.E.L.
TITOLO I INTERVENTO 01
Spesa per trattamento fisso e Collaborazioni coordinate e continuative
€ 3.464.533,11
oneri contributivi e assistenziali carico ente
accessorio
personale in posizione di comando
Personale in organismi partecipati senza estinzione rapporto di lavoro
LSU
spese per straordinari consultazioni elettorali a carico ente
personale in convenzione
TITOLO I INTERVENTO 05 - TRASFERIMENTI (ad altri enti per spese personale)
€ 0,00
TITOLO I INTERVENTO 07 - IRAP
€ 166.932,66
TITOLO IV SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI (es. elezioni politiche)

€ 36.593,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE € 3.668.058,77

€ 3.524.005,45

€ 3.524.306,39

€ 15.860,00

€ 14.460,00

€ 19.061,34

€ 3.683.918,77

€ 3.538.465,45

€ 3.543.367,73

TITOLO I INTERVENTO 03 - COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE
Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa
Spese per la formazione
Spesa per somministrazione lavoro
Altro…
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE
COMPONENTI DA DETRARRE DALLA SPESA COMPLESSIVA
Spese per rimborsi missioni
Spese per la formazione

€ 11.210,00

Diritti di rogito Segretario comunale compresi oneri e irap

€ 11.210,00

€ 9.081,45

Compensi Istat

€ 36.593,00

Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap

€ 20.180,49

#######
#######

€ 14.460,00

######
######

#######

######

€ 65.854,94 #######

€ 19.190,84 ######

€ 14.460,00

€ 28.346,40

Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap
Spesa titolo IV anticipata per conto terzi (es. elezioni politiche)
Spesa per il personale
retribuzioni
appartenente alle categorie
oneri riflessi
protette (quota d'obbligo)
Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria
Quota rimborso Leggi regionali per dipendenti provenienti da
comunità montane
Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o
comunitari

€ 240.905,03

€ 240.905,03

#######

€ 243.600,38

######

€ 243.600,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 317.969,97
€ 3.365.948,80

€ 277.251,22
€ 3.261.214,23

€ 286.406,78
€ 3.256.960,95

Quota rimborso altra PA per personale in comando
Incremento annuale (benefici
2006-2007)
Oneri riflessi
IRAP
SPESA SOSTENUTA PER BENEFICI
CONTRATTUALI E VACANZA
CONTRATTUALE

Incremento annuale (benefici
2008-2009)
Oneri riflessi
IRAP
Vacanza contrattuale
dipendenti
Oneri riflessi
IRAP
CCNL 2006/2007 incremento
annuale

BENEFICI e VACANZA
CONTRATTUALE
SEGRETARIO COMUNALE

CCNL 2008/2009
Vacanza contrattuale 20062008
Oneri riflessi
IRAP

TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE DALLE SPESE DI PERSONALE
SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE

€

MEDIA DEL TRIENNIO
3.294.707,99
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La spesa sostenuta nell’anno 2020 è stata:

Anche per il Bilancio di previsione dell’anno 2021, tenuto conto delle variazioni ad oggi conosciute, è
prevista una spesa di personale rispettosa del limite “Media 2011/2013”
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CAPACITA' ASSUNZIONALE
Lo spazio assunzionale per questo ente ai sensi del DM del 17 marzo 2020 e come meglio specificato nella
tabella sottostante è pari ad € 537.252,08.
CALCOLO DEL RAPPORTO FRA SPESE DI PERSONALE E ENTRATE CORRENTI AL
NETTO FCDE

SPESE DI PERSONALE
2019
3.088.823,35
36.334,02
3.125.157,37

-U.1.01.00.00.000
-U1.03.02.12.001;
-U1.03.02.12.002;
-U1.03.02.12.003;
-U1.03.02.12.999.

TOTALE

2020
3.014.222,58
23.516,82
3.037.739,40

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI
2019

2020

Euro

3.125.157,37

3.037.739,40

N. abitanti al 31.12.

7.728

7.627

Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate

111.055,39

ENTRATE CORRENTI E FCDE
2017
5.550.575,07
434.023,50
7.967.801,87
13.952.400,44
678.392,89

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
TOTALE ENTRATE
FCDE (assestato) 2019
FCDE (assestato) 2020
FCDE (assestato) 2021
Valore parziale

13.274.007,55

DENOMINATORE (MEDIA)

2018
5.655.289,51
310.032,91
7.791.449,96
13.756.772,38
678.392,89
533.200,00

2019
5.866.210,53
302.624,30
7.795.056,28
13.963.891,11
678.392,89
533.200,00

13.078.379,49
13.223.572,38

13.285.498,22
13.430.691,11

13.212.628,42

13.289.931,16

2020
4.245.849,79
5.941.428,63
3.561.451,57
13.748.729,99
533.200,00

13.215.529,99

CALCOLO DELLA PERCENTUALE
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)
Denominatore (MEDIA ENTRATE)

RENDICONTO 19
3.125.157,37
13.212.628,42

RENDICONTO 20
3.037.739,40
13.289.931,16

23,65%

22,86%

Percentuale

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL’ENTE SULLA BASE DELLA FASCIA DEMOGRAFICA
2020
26,90%
30,90%
17%

Valore soglia Tabella 1
Valore soglia Tabella 3
Percentuale Tabella 2

2021
26,90%
30,90%
21%

2022
26,90%
30,90%
24%

2023
26,90%
30,90%
25%

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO
A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato
RENDICONTO 19 RENDICONTO 20
Numeratore
Denominatore

3.125.157,37
13.212.628,42

Percentuale tabella 1
Valore massimo teorico

26,90%
429.039,67

Il DM 17/03/2020 evidenzia uno
spazio finanziario assunzionale per
spesa, calcolata sulla base del
tabellare e degli oneri previdenziali
26,90%
(ma senza IRAP).

3.037.739,40
13.289.931,16

537.252,08

B) Determinazione del valore della Tabella 2
LIMITE 2020

LIMITE 2021

Spese di personale 2018
Percentuale di Tabella 2

3.218.710,02
17%

3.218.710,02
21%

547.180,70

675.929,10

Valore massimo anno

C) Resti dei cinque anni antecedenti al 2020
D) Capacità assunzionali a tempo indeterminato
RENDICONTO 19
Somma per assunzioni a tempo
indeterminato
429.039,67
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111.055,39

RENDICONTO 20
537.252,08

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2022-2024
Il Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023, è attualmente in corso di attuazione; in questa sede se ne
confermano integralmente le previsioni relative alle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato;
pertanto le stesse, laddove non ancora effettuate o concluse a causa dei rallentamenti e delle sospensioni
delle procedure concorsuali dovute alla pandemia da Covid 19, verranno concluse nel corso del 2022.
Specificatamente sono attualmente in corso le seguenti procedure selettive:
-

POLIZIA MUNICIPALE - Istruttore di Vigilanza – cat. C – n. 3 unità - Procedura di assunzione dall'esterno CFL (1
unità tempo pieno e 2 unità part time verticale 9 mesi)
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO - Istruttore direttivo tecnico – ingegnere – cat. D - n. 1unità Procedura di assunzione dall'esterno
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO - Collaboratore tecnico – cat. B3 – n. 2 unità -Procedura di
assunzione dall'esterno CFL
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA - Istruttore asilo nido – cat. C – n. 2 unità - Procedura di assunzione
dall'esterno (n. 1 full time e 1 part time 91,67%)

Considerata 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 ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. si ritiene di poter procedere alla definizione della programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2022-2024.
Attualmente, ai fini di perseguire gli obiettivi di mandato che questa amministrazione si è posta e viste le
previsioni delle future cessazioni di personale, si ritiene di mantenere la priorità sui seguenti obiettivi:
- istituire un ufficio gare e contratti che sia di supporto sulle procedure che interesseranno l’intera struttura
organizzativa dell’ente;
- rafforzare la struttura tecnica del settore servizi per il territorio;
- confermare le assunzioni dei CFL, già presenti nella programmazione e procedere alla sostituzione delle
diverse figure amministrative che cesseranno attraverso l’attivazione di contratti di formazione e lavoro in
modo da:
1) consentire un ricambio generazionale, vista l’età media dei dipendenti del comune;
2) agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
- perseguire l’ottimale distribuzione del personale tramite l’attivazione di processi di mobilità sia interna
che esterna: si demanda al dirigente del servizio del personale di valutare la possibilità, opportunamente
motivata, di attivare o meno processi di mobilità esterna per il reclutamento di nuovo personale, entro i
limiti di posti o di spesa della vigente dotazione organica. La mobilità interna sarà, invece, gestita dalla
dirigenza, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di organizzazione, sulla base dei fabbisogni
emergenti.
Inoltre l’amministrazione per snellire e velocizzare le procedure assunzionali autorizza fin d’ora per il
triennio 2022/2024:
- ad assumere i dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente PTFP. Resta inteso che se un
dipendente cessa dal servizio è possibile provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle regole
assunzionali vigenti senza modificare necessariamente il presente PTFP;
- la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri enti, previo accordo con l’Ente interessato sia
per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato, in mancanza di proprie graduatorie, stante le
norme vigenti ed il rispetto dei vincoli esistenti;
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- l’attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale utilizzando al meglio gli strumenti nel
tempo consentiti dalla disciplina in materia anche in relazione alle specifiche caratteristiche del posto che si
intende ricoprire sulla base di considerazioni che saranno demandate al dirigente del servizio personale;
- le eventuali assunzioni di lavoro flessibile, non previste nella programmazione di fabbisogno e di durata
non superiore a 6 mesi, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale purché il dirigente del Servizio Personale attesti nell’atto di
assunzione il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre
disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare
riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;
- a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative,
congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione è
necessario verificare gli stanziamenti di bilancio di propria competenza e il rispetto dell’art. 9 comma 28 del
d.l. 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP;
- a instaurare rapporti conseguenti a tirocini curriculari o extracurriculari e/o progetti di lavoro di pubblica
utilità (lpu e/o lsu), nel rispetto delle specifiche disposizioni nel tempo vigenti nel limite di spesa
complessiva annua di € 10.000,00.

Personale in comando
Eventuali unità di personale in comando potranno essere acquisite, nel corso del periodo coperto dalla
programmazione del presente piano al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi, nel caso in cui
per eventi imprevedibili e non programmabili, si verificassero cessazioni rispetto alla dotazione organica in
corso di approvazione con il presente atto (la copertura finanziaria in questi casi sarebbe garantita dalla
spesa prevista per il posto rimasto scoperto). Eventuali comandi in uscita del personale potranno essere
motivatamente autorizzati dal Responsabile del Settore di appartenenza dell’interessato.

Assunzioni obbligatorie (categorie protette)
Per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68 del 12.03.1999 ed oggetto della recente
direttiva della Funzione Pubblica n. 1/2019, l’Ente, a seguito delle cessazioni dal servizio di personale
appartenente a dette categorie ed alle recenti assunzioni, risulta scoperto di numero due unità. Pertanto si
conferma l’indirizzo già espresso con le precedenti deliberazioni (GC n. 93 del 15/06/2021 e n. 145 del
05/10/2021) di autorizzare il Dirigente del Servizio Personale a sottoscrivere gli atti necessari a stipulare la
convenzione ai sensi dell’art. 11 (c. 2 e 4) L. 68/99 per ricoprire le scoperture anche tramite l'attivazione di
tirocini formativi volti alla trasformazione in posti di ruolo nella categoria B1.
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non vengono computate nella spesa
di personale e vanno garantite nel limite della quota calcolata sulla base del computo di cui all’articolo 4
della legge 68/1999.

Dirigenza
Considerato che nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni è opportuno per gli
Enti valutare anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento
delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, si riportano i seguenti
stanziamenti necessari per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della
dirigenza nel triennio 2022/2024:
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA

Anni 2022/2024

ll fondo è costituito secondo le regole definite dall'artt. 56 e 57 - CCNL 17/12/20 del personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018

Riferimento al CCNL

57, comma 2, lettera a)

unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse
certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo
interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi
comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato
fino al 31 dicembre del suddetto anno

57, comma 2, lettera b)

risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui
all’art. 43 della legge 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del
d.lgs. 165/2001

57, comma 2, lettera c)

importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità
non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021,
compresa la quota di tredicesima mensilità;

57, comma 2, lettera c) - (una
tantum)

ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo
la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici
giorni

57, comma 2, lettera d)

le somme connesse all’applicazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60
(Onnicomprensività del trattamento economico)

57, comma 2, lettera e)

risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il
Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla
propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1
oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi
ordinamenti finanziari e contabili

57, comma 3 (una tantum)

2021

2022

2023

€ 90.172,40

€ 90.172,40

€ 90.172,40

Risorse anno precedente non integralmente utilizzate

TOTALE €

90.172,40 €

90.172,40 €

90.172,40

Le somme sopra descritte troverano regolare copertura ai Cap. 317/1- 317/5 - 318/1 - 318/5 oltre al Cap. 350 per la quota Irap

Posizioni Organizzative
Questo ente ha approvato con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 14/05/2019 il nuovo
regolamento per la metodologia della pesatura e graduazione delle posizioni organizzative ai sensi degli
artt. 13 e ss. del CCNL 21/05/2018. La valorizzazione delle singole posizioni organizzative è poi avvenuta con
determina n. 358 del 27/05/2019.
Ai sensi dell’art. 6 recante “Rapporto tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” si stabilisce
che “Nell’ambito del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, costituito secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro,
ogni anno sarà destinato a risultato una quota pari al 15% delle risorse complessivamente disponibili, salvo diverso atto di indirizzo annuale
espresso dalla Giunta Comunale. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal CCNL e dal contratto decentrato vigente nel tem po, criteri e
modalità per l’attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di incarichi dell’area delle posizioni organizzative verranno definiti all’i nterno del
sistema unico di valutazione della performance. L’ammontare complessivo della retribuzione di risultato e quello relativo alle singole posizioni
organizzative potrà essere variato in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione nell’ambito del limite delle risor se stanziate per lo
specifico fondo accessorio”.

Per l’anno 2022 si conferma la somma da stanziare a favore delle posizioni organizzative in € 52.911,43 e la
quota pari al 15% delle risorse complessivamente disponibili ai fini della retribuzione di risultato. Detta
quota sarà redistribuita fra le varie posizioni organizzative proporzionalmente alle rispettive indennità di
posizione e sarà attribuita ai titolari degli incarichi sulla base dei criteri e delle modalità definiti all’interno
del sistema unico di valutazione della performance.

Copia informatica per consultazione

Assunzioni a ruolo
Le modalità di copertura dei posti previsti nella tabella sottostante saranno individuate sulla base di
considerazioni demandate al dirigente del servizio personale ed utilizzando al meglio gli strumenti nel
tempo consentiti dalla disciplina in materia anche in relazione alle specifiche caratteristiche del posto che si
intende ricoprire.
Si rilevano le seguenti esigenze:
PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Anni 2022-2024

SETTORE/ SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA

PROFILO PROFESSIONALE

Cat.

N. Unità

2022

2023

2024

Modalità copertura

Modalità copertura

Modalità copertura

Istruttore di Vigilanza

C

3

Procedura di assunzione dall'esterno - TRASFORMAZIONE CFL

Collaboratore tecnico amministrativo

B3

2

Avvio procedura di assunzione dall'esterno B3 CFL (n. 1)

Collaboratore tecnico

B3

2

Procedura di assunzione dall'esterno B3 TRASFORMAZIONE CFL
(n. 2)

Istruttore amministrativo

C

2

Collaboratore amministrativo

B3

1

Esecutore

B1

2

Collaboratore tecnico

B3

1

Istruttore direttivo amministrativo

D

3

Avvio procedura di assunzione dall'esterno B3 CFL (n.
1) e TRASFORMAZIONE CFL

Procedura di assunzione dall'esterno
Procedura di assunzione dall'esterno B3
TRASFORMAZIONE CFL
Attivazione tirocini formativi volti alla
trasformazione in ruolo (L. 68/99) part time 50%

Attivazione tirocini formativi volti alla trasformazione in ruolo
(L. 68/99) part time 50%

Procedura di assunzione dall'esterno (L. 68/99)
Procedura di assunzione dall'esterno D1 TRASFORMAZIONE CFL
(n. 3)

Assunzioni a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 36 comma 2, del Dlgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile
e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda
l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, e soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale. Le condizioni e le modalità di reclutamento sono stabilite
dall’art. 35 del Dlgs 165/2001 e dell’art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018.
Si rilevano le seguenti esigenze:
PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Anni 2022-24
Numero mesi
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
POLIZIA MUNICIPALE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA

2022

2023

2024

DIRIGENTE (art. 110 comma 2 - D. Lgs 267/2000)

DIRIGENTE

12

12

12

DIRIGENTE (art. 110 comma 1 - D. Lgs 267/2000)

DIRIGENTE

12

12

12

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

C1

28

9

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (ingegnere)

D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (architetto
pianificatore)

D1

24

ISTRUTTORE TECNICO (geometra)

C1

25

COLLABORATORE TECNICO (e/o CFL)

B3

21

3

ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CFL

D1

12

10

ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CFL

D1

24

16

ISTRUTTORE ASILO NIDO

C1

14

COLL. AMM.VO - CFL

B3

7

FARMACISTA

D1

3

COLL. AMM.VO e/o CFL (RAG/TRIB/PARK)

B3

18

3

3

12

12

In merito al rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014) si evidenzia che:
- l’art. 9 comma 28 terzo periodo DL 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 stabilisce la non computabilità
ai fini del calcolo dei limiti sulle assunzioni a tempo determinato per i costi di personale coperti da
finanziamenti di soggetti terzi;
- l’art. 8 comma 1 del DL 31/05/2014 n. 83 convertito con L. n. 106/2014 dispone la deroga alle disposizioni
del citato comma 28 dell’art. 9 DL 78/2010 per i contratti di lavoro a tempo determinato di professionalità
da impiegare per le esigenze temporanee di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela,
conservazione e valorizzazione dei beni culturali in gestione degli enti locali.
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VINCOLO art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 (spesa tempo determinato)
Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009
Riduzione permanente del tetto di lavoro flessibile ex comma 228-ter - art. 1 L. 208/2015
Nuovo limite di spesa dal 2018
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2022
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2023
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2024

€
-€
€
€
€
€

435.084,35
29.740,24
405.344,11
401.876,06
209.302,72
93.382,40

In riferimento alle assunzioni a tempo determinato previste per l’anno 2022 si evidenzia un picco di spesa
derivante dalle numerose assunzioni previste con contratti di formazione e lavoro, volte all’immissione in
ruolo di personale con età inferiore ai 32 anni; detti contratti vengono previsti anche nella dotazione
organica dell’ente in modo da evidenziare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la
trasformazione a tempo indeterminato.
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DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2022 - 2024
Sviluppo della dotazione nel triennio a seguito delle scelte operate nel piano del
fabbisogno
La tabella sottostante mostra le variazioni nella consistenza di personale, nonché le corrispondenti
variazioni sulla spesa di personale di ruolo.
DOTAZIONE ORGANICA
Profilo professionale
Dirigente Amministrativo (1)
Dirigente Tecnico (2)
Funzionario Polizia Municipale*
Funzionario Farmaceutico*
Funzionario Amministrativo (3)*
Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico)
Istruttore direttivo polizia municipale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo informatico
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Istruttore asilo nido
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
TOTALE

Cat. Giuridica
Dirigente
Dirigente
D3
D3
D3
D1
D1
D1
D1
D1
C
C
C
C
C
B3
B3
B3
B1
B1

Anno 2022
N. posti* coperti** vacanti**
2
2
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
2
2
0
1
1
0
1
1
0
7
3,83
3
3
2
1
1
1
0
9
6
2,5
7
5
2
3
2,83
0,17
1
1
0
6
4
1,92
14
13
1
2
2
0
9
5,83
3
14
13,69
0
2
0
1
89
71,18
15,59

Anno 2023
Stip. Tabellare N. posti* coperti** vacanti**
€
86.621,80
2
2
0
€
43.310,90
1
1
0
€
27.572,85
1
1
0
€
82.718,55
3
3
0
€
27.572,85
2
2
0
€
23.980,09
1
1
0
€
23.980,09
1
1
0
€ 163.784,01
7
3,83
3
€
71.940,27
3
3
0
€
23.980,09
1
1
0
€ 187.334,99
9
8,5
0
€ 154.275,87
7
6
1
€
66.118,23
3
2,83
0,17
€
22.039,41
1
1
0
€ 130.473,31
6
5,92
0
€ 289.134,30
14
14
0
€
41.304,90
4
2
2
€ 182.361,13
9
8,83
0
€ 267.460,30
13
12,69
0
€
19.536,91
2
1
0
€ 1.935.500,85
90
81,60
6,17

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
27.572,85
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 163.784,01
€
71.940,27
€
23.980,09
€ 187.334,99
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€ 289.134,30
€
82.609,80
€ 182.361,13
€ 247.923,39
€
19.536,91
€ 1.957.268,84

Anno 2024
N. posti* coperti** vacanti**
2
2
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
2
2
0
1
1
0
1
1
0
7
6,83
0
3
3
0
1
1
0
9
8,5
0
7
7
0
3
2,83
0,17
1
1
0
6
5,92
0
12
12
0
4
3
1
9
8,83
0
13
12,69
0
2
1
0
88
84,60
1,17

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
27.572,85
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 163.784,01
€
71.940,27
€
23.980,09
€ 187.334,99
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€ 247.829,40
€
82.609,80
€ 182.361,13
€ 247.923,39
€
19.536,91
€ 1.915.963,94

Criteri per raccordo tra dotazione e spesa al fine di dimostrare il rispetto del
limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.
Nell’ottica di contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane
degli enti locali e quanto suggerito dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche, definite con Decreto 8/05/2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, è stata
redatta una tabella di riconciliazione che si basa sui seguenti criteri.
L’idea di fondo è quella di partire da un prospetto di “dotazione organica” in cui vanno indicate le spese dei
dipendenti in servizio al netto delle cessazioni che si verificheranno, più quelle previste per le nuove
assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori,
peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza (ad esempio le
progressioni orizzontali non vengono inserite in sede di programmazione perché già nel fondo, quindi
quando verrà inserito il valore del fondo sono già incluse in quell'importo).
Siccome si tratta di un documento “programmatorio”, nella previsione del costo della dotazione organica, è
necessaria la massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il
rispetto dei limiti di spesa.
È per questo che le Linee Guida spiegano come fare questi conti:
- sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata
distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di
personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l’amministrazione sostiene l’onere del trattamento economico
nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di
percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da
trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione
all’eventualità di un ritorno al tempo pieno (al momento non ci sono dipendenti in questa situazione);
- sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in comando temporanea presso altre
amministrazioni per valutare gli effetti in caso di rientro oppure connessi ad eventuali procedure di mobilità in
ingresso;
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- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli
articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28 , del d.l. 78/2010 e
dall’art. 14, del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di
personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti
connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
- necessarie per l’assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono
fuori dal budget delle assunzioni;

Dopo avere quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra
riportati, è necessario procedere al “raccordo” o “conciliazione” con la norma sul contenimento della spesa
di personale.
Ovvero, va dimostrato che:
- il costo totale annuo teorico della dotazione organica,
- a cui vanno aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad
esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per
convenzioni in entrata);
- a cui vanno tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da
Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali,
ecc. ecc.)
non superi la media 2011/2013 essendo l’ente soggetto all’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) con la

deroga prevista dall’art. 7 del DM 17 marzo 2020.
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Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa
TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA MEDIA DI PERSONALE ANNI 2011/2013
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006
DOTAZIONE ORGANICA MASSIMA POTENZIALE 2021
Profilo professionale
Cat. Giuridica N. posti* coperti**
Dirigente Amministrativo (1)
Dirigente
2
2,00
Dirigente Tecnico (2)
Dirigente
1
1,00
Funzionario Polizia Municipale*
D3
1
1,00
Funzionario Farmaceutico*
D3
3
3,00
Funzionario Amministrativo (3)*
D3
2
2,00
Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico) D1
1
1,00
Istruttore direttivo polizia municipale
D1
1
1,00
Istruttore direttivo amministrativo
D1
7
3,83
Istruttore direttivo tecnico
D1
3
2,00
Istruttore direttivo informatico
D1
1
1,00
Istruttore di vigilanza
C
9
6,00
Istruttore amministrativo
C
7
5,00
Istruttore tecnico
C
3
2,83
Istruttore informatico
C
1
1,00
Istruttore asilo nido
C
6
4,00
Collaboratore amministrativo
B3
14
13,00
Collaboratore tecnico amministrativo
B3
2
2,00
Collaboratore tecnico
B3
9
5,83
Esecutore tecnico
B1
14
13,69
Esecutore amministrativo
B1
2
0,00
Spesa totale finale (in SERV - CESS + ASS)
89
71,18

vacanti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1,00
0,00
2,50
2,00
0,17
0,00
1,92
1,00
0,00
3,00
0,00
1,00
15,59

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
27.572,85
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 163.784,01
€
71.940,27
€
23.980,09
€ 187.334,99
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€ 289.134,30
€
41.304,90
€ 182.361,13
€ 267.460,30
€
19.536,91
€ 1.935.500,85

Contr. + inail
€
24.028,89
€
12.014,44
€
7.648,71
€
22.946,13
€
7.648,71
€
6.652,08
€
6.652,08
€
45.433,69
€
19.956,23
€
6.652,08
€
51.966,72
€
42.796,13
€
18.341,20
€
6.113,73
€
36.193,30
€
80.205,85
€
11.457,98
€
50.586,98
€
74.193,49
€
5.419,54

3.294.707,99 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Irap
7.362,85
3.681,43
2.343,69
2.343,69
2.038,31
13.921,64
6.114,92
2.038,31
15.923,47
13.113,45
5.620,05
1.873,35

€
€
€
€
€

24.576,42
3.510,92
15.500,70
22.734,13
1.660,64

€ 536.907,94

€ 144.357,96

Contr. + inail
€
144,83
€
256,53
€
2.817,35
€
991,27
€
947,25
€
277,84

€
€
€
€
€
€

Spesa totale
€ 118.013,54
€
59.006,77
€
37.565,25
€ 105.664,68
€
37.565,25
€
30.632,17
€
32.670,47
€ 223.139,34
€
98.011,42
€
32.670,47
€ 255.225,18
€ 210.185,45
€
90.079,48
€
30.026,49
€ 166.666,60
€ 393.916,57
€
56.273,80
€ 248.448,81
€ 364.387,91
€
26.617,09
€ 2.616.766,74

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
Assegno personale Differenza IIS
Indennità Specifica
Vigilanza
Comparto carico bilancio
Anzianità
Premio Fine Servizio FS

€
€
€
€
€
€

Importo
608,52
1.077,84
11.837,62
4.165,00
3.980,03
1.167,40

Irap
51,72
91,62
1.006,20
354,03
338,30
99,23

Assunzioni a tempo determinato
Fondo dirigenti
Fondo dipendenti
Posizioni Organizzative a bilancio
Straordinario

€
€
€
€

86.932,24
308.861,18
52.911,43
19.063,95

Segretario Comunale in convenzione

Spese mensa
Convenzioni attive
Previdenza complementare
Tirocini

€
€
€
€
€

€
€
€
€

25.853,65
91.855,31
15.735,86
5.669,62
-

3.500,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00

€
€
€
€
€

7.389,24
26.253,20
4.497,47
1.620,44
-

€
€
€
€
€
€
€

Spesa totale
805,07
1.425,98
15.661,17
5.510,30
5.265,58
1.544,47
30.212,57

€

154.694,47

€
€
€
€

120.175,13
426.969,70
73.144,76
26.354,00

€

38.380,64

€
€
€
€

3.500,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA

3.513.198,01 €

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato)

346.034,98 €

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013
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3.167.163,03 €

Copertura finanziaria
Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano, sono simulati gli effetti sul
bilancio dell’attuazione di quanto fin qui previsto:
VINCOLO art. 1 comma 557 L. 296/2007 (spesa assoluta)
Descrizione
Macroaggregato 01 - Redditi lavoro dipendente
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente (Irap)
Macroaggregato 03 - Altre spese
Macroaggregato 09 - Rimborsi ad altri enti
Totale lordo spesa di personale
(-) Componenti escluse
Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1 comma
557 Legge 296/2006)
Limite di spesa (MEDIA 2011/2013)
Differenza spesa-limite (se negativo vincolo rispettato)

Copia informatica per consultazione

Importo 2022
3.293.576,70
204.131,11
22.200,00
46.923,69
3.566.831,50
401.908,30

Importo 2023
3.185.313,49
195.427,75
22.200,00
46.923,69
3.449.864,93
401.908,30

Importo 2024
3.185.313,49
195.427,75
22.200,00
46.923,69
3.449.864,93
401.908,30

3.164.923,20

3.047.956,63

3.047.956,63

3.294.707,99
- 129.784,79

3.294.707,99
- 246.751,36

3.294.707,99
- 246.751,36
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO PERSONALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1102/2021 del SERVIZIO PERSONALE ad oggetto: PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024. VERIFICA DELLE ECCEDENZE.
DOTAZIONE ORGANICA. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

30/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1102/2021 ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE (PTFP) 2022-2024. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE
ORGANICA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
30/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 171 del 30/11/2021
PERSONALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 01/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 30/11/2021
PERSONALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 30/11/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

