COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 181 del 26/11/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:00
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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

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 2020-2022 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
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;
- l’art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4,
del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6,
del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, 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”, 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
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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;
Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa
sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che
così si dettagliano:
A) 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 meglio evidenziato nell’allegato sub (A al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
B) Facoltà assunzionali
- a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, introdotto dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio
2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle
capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale
di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima
annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l.
4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui
ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio
precedente;
In sintesi, le percentuali di turn over nel triennio di riferimento sono:
2020
Percentuale
standard

Art. 3 del decreto-legge 24 giugno Tutti gli enti con popolazione
2014, n. 90
superiore a mille abitanti
Art. 3, comma 5-sexies del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90*

2021
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100,00%

cessazioni a.p.
2019 e a.c.
2020*

Percentuale
standard

2022
Percentuale
standard

Art. 3 del decreto-legge 24 giugno Tutti gli enti con popolazione
2014, n. 90
superiore a mille abitanti
Art. 3, comma 5-sexies del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90*

100,00%

cessazioni a.p.
2020 e a.c.
2021*

Art. 3 del decreto-legge 24 giugno Tutti gli enti con popolazione
2014, n. 90
superiore a mille abitanti

100,00%

cessazioni a.p.
2021

- 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, ha introdotto significative
novità al regime delle assunzioni negli enti locali, ma considerato che solo
successivamente all’emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo, che stabilirà i
nuovi valori soglia di riferimento nonché la decorrenza del nuovo sistema, sarà possibile
procedere alle assunzione in applicazione della nuova norma di cui all’art. 33, comma 2
del d.l. 34/2019;
Dato atto pertanto che, nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, rimangono in
vigore le precedenti norme già richiamate;
Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante
indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni
di personale avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle
assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la
posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei
Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come
pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4,
comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da
intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno
in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale
verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va
calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;
Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione
del budget assunzionale, atteso che, nel 2020, risultano inoltre inutilizzati i resti della su
cessazioni 2018/2019 per € 61.732,83. Il budget assunzionale viene meglio evidenziato
nell’allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
C) 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 quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, 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 meglio evidenziato nell’allegato sub A) al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie,
che ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro
Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e
nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può
generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;
Richiamato il nuovo comma 2, dell’articolo 36, 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;
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;
D) Il trattamento accessorio del personale dipendente
Ricordato il tetto di spesa al trattamento accessorio, previsto dall’art. 23, comma 2, del
d.lgs. 75/2017 per cui “a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle
risorse annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare
nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato
rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016”;
Richiamato l’art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018 per cui: “La quantificazione del Fondo
delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui
all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23,
comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
Con il presente atto l’amministrazione conferma per l’anno 2020 la somma di Euro €
52.911,43 da destinare al trattamento economico dei dipendenti incaricati di posizione
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organizzativa. Di tale quota viene destinata alla retribuzione di risultato la quota pari al
15% dell’intero budget stanziato;
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 2020 e del bilancio
pluriennale;
Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui
all’art. 33 del d.lgs.165/2001 si conferma quanto rilevato con precedente propria
deliberazione n. 134 del 31/07/2019 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
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 al bilancio di previsione 2020;
- 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;
- pertanto 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;
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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 approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, allegato sub A )
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022:
viene definita l’attuale 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 risultate 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;
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 2020 e del bilancio pluriennale;
4. 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;
5. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
6. 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2020/2022
adottato, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001

Allegato A) alla deliberazione del piano triennale dei fabbisogno di personale 2020/2022
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Premessa
Il presente piano, relativo al periodo 2020-2022, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni
precedentemente adottata con deliberazione di giunta comunale n. 134 del 31/07/2019.
Tale pianificazione, analogamente alla precedente, tiene 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 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021, nonché del PEG/Piano
della Performance 2019/2021;
- dell’attuale quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative intervenute con il
d.lgs. n. 75/2017, con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e con la legge n. 145/2018 (legge di
bilancio 2019) in materia di reclutamento ed assunzioni di personale;
- 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.
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 31/12/2018:
Anno 2018

Profilo professionale
Dirigente Amministrativo (1)
Dirigente Tecnico (2)
Funzionario Polizia Municipale
Funzionario Farmaceutico*
Funzionario Amministrativo (3)*
Funzionario Tecnico (4)*
Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico)
Istruttore direttivo polizia municipale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo informatico
Istruttore direttivo socio assistenziale
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore asilo nido
Istruttore archivista
Collaboratore amministrativo (5)
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
TOTALE

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

N. posti* coperti**
2
2
1
1
1
1
4
3,69
3
3
1
1
0
0
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
7
7
7
7
3
3
6
5,92
1
1
19
18
2
2
6
5
16
15,69
2
2
89
86,31

vacanti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,00

*uomo/anno
**part time/full time
(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
(4) TITOLARE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI IN QUANTO INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
(5) SI PRECISA CHE I 19 POSTI DI COLL AMM SONO DATI DA 17 POSTI A TEMPO PIENO E 2 POSTI PART TIME 50% ANDANDO COSI' A DETERMINARE 18 POSTI
UOMO/ANNO COPERTI
*Funzionario D3: PROFILO PROFESSIONALE AD ESAURIMENTO PER EFFETTO ART. 12 CCNL 21/05/2018
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ed al 31/12/2019:

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 direttivo socio assistenziale
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Istruttore asilo nido
Istruttore archivista
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
TOTALE

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

Anno 2019
N. posti* coperti** vacanti**
2
1
1
1
1
0
1
1
0
3
3
0,00
3
3
0
1
0
0,69
1
0
1
4
3,83
0,00
3
2
1
1
1
0
1
1
0
7
7
0
7
7
0
3
3
0
0
0
0
6
5,92
0
1
1
0
18
15
2,5
2
2
0
7
5,50
1
16
15,69
0
2
2
0
90
80,94
7,19

*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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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 rispettare il principio di contenimento della spesa di personale come stabilito
dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia, in seguito all’introduzione del comma 557 quater, alla suddetta L. 296/2006, dall’anno 2014 il
punto di riferimento per verificare il rispetto del principio di contenimento non è più la spesa dell’anno
precedente, ma quella del triennio 2011/2013. Il contenimento della spesa può essere effettuato attraverso
diversi interventi, la cui individuazione è lasciata alla libera autonomia dell’Ente.
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 2018 è stata:
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
SPESA DI PERSONALE 2018
Verifica rispetto disposizioni in m ateria di spesa di personale (art. 1 c. 557 Legge 296/2006 - art. 4 c. 102
L. 183/2011)

VINCOLO art. 1 com m a 557 L. 296/2006
Descrizione

Im porto 2018

Macroaggregato 01 - Redditi lavoro dipendente

€ 3.218.710,02

Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente (Irap)

€

161.264,24

MA03 SPESE PER BENI E SERVIZI

€

13.334,88

(MA 09) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE

€

41.143,04

A

Totale lordo spesa di personale

€ 3.434.452,18

B

(-) Componenti escluse

€

C=A-B

420.290,63

Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa (ex art. 1 com m a 557 Legge
€ 3.014.161,55
296/2006)
€ 3.294.707,99

Lim ite di spesa (MEDIA 2011/2013)

Differenza su lim ite di spesa (Se negativo vincolo RISPETTATO) -€

280.546,44

Nell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni ad oggi conosciute, è prevista una spesa di personale
dipendente, pari a:
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PREVISIONE SPESA DI PERSONALE 2019
Verifica rispetto disposizioni in m ateria di spesa di personale

VINCOLO art. 1 com m a 557 L. 296/2007 (spesa assoluta)
Descrizione

Im porto 2019

Macroaggregato 01 - Redditi lavoro dipendente

3.517.428,12

Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente (Irap)

193.044,54

Macroaggregato 03 - Altre spese

21.450,00

Macroaggregato 09 - Rimborsi ad altri enti

53.441,07

Totale lordo spesa di personale

3.785.363,73

(-) Componenti escluse

351.504,51

(-) Previsione FPV spesa o accantonamento che confluirà in avanzo vincolato *

277.757,63

Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa (ex art. 1 com m a 557 Legge
296/2006)

3.156.101,59

Limite di spesa (MEDIA 2011/2013)

3.294.707,99

Differenza spesa-lim ite (se negativo vincolo rispettato) -
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138.606,40

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2020-2022
La possibilità di reclutare nuove unità dall’esterno nel triennio, fermo restando che le assunzioni potranno
essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over, è la seguente:
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE - D.L. 90/2014 modificato dalla L. n. 26/2019
CAPACITA' ASSUNZIONALI 2020
NOMINATIVI CESSAZIONI

ANNO
CESSAZIONE

BORGHI DANIELE
GUERRIERI MARISA
CHECCUCCI ANTONELLA
MALEVOLI FAUSTO
GIAPPONESI GRAZIELLA
FRATI PATRIZIA
TOTALE COSTO CESSATI
Disponibile per assunzioni anno

2020
2020
2020
2020
2020
2020

CATEGORIA
GIURIDICA DI
ACCESSO
B1
C
B3
D
C
C

STIPENDIO
TABELLARE
€
€
€
€
€
€

18.034,07
20.344,07
19.063,80
22.135,47
20.344,07
20.344,07
120.265,55

2020 (100% delle cessazioni 2020)

13ma MENSILITA' IMPORTO ANNUO

1.502,84
1.695,34
1.588,65
1.844,62
1.695,34
1.695,34
10.022,13
100%

DISPONIBILITA' TURNOVER PER ASSUNZIONI ANNO 2020
RESTI ANNI PRECEDENTI

19.536,91
22.039,41
20.652,45
23.980,09
22.039,41
22.039,41
130.287,68
130.287,68
130.287,68
61.732,83

CAPACITA' ASSUNZIONALI 2021
NOMINATIVI CESSAZIONI

ANNO
CESSAZIONE

CATEGORIA
GIURIDICA DI
ACCESSO

STIPENDIO
TABELLARE

TOTALE COSTO CESSATI
Disponibile per assunzioni anno 2021 (100% delle cessazioni 2021)

0,00

13ma MENSILITA' IMPORTO ANNUO

0,00
100%

DISPONIBILITA' TURNOVER PER ASSUNZIONI ANNO 2021
RESTI ANNI PRECEDENTI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CAPACITA' ASSUNZIONALI 2022
NOMINATIVI CESSAZIONI

ANNO
CESSAZIONE

CATEGORIA
GIURIDICA DI
ACCESSO

INNOCENTI FABRIZIO
GRAZIOSI GIUSEPPINA
BIAGINI MARCO
TOTALE COSTO CESSATI
Disponibile per assunzioni anno 2022 (100% delle cessazioni 2021)
DISPONIBILITA' TURNOVER PER ASSUNZIONI ANNO 2022
RESTI ANNI PRECEDENTI

STIPENDIO
TABELLARE

0,00

13ma MENSILITA' IMPORTO ANNUO

0,00
100%

0,00
0,00
0,00

La tavola fornisce una previsione delle cessazioni negli anni 2020, 2021 e 2022. La previsione si basa, nei casi in cui non sono
disponibili informazioni puntuali sull’anzianità contributiva, sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell’età
anagrafica (65 anni). E’ stata inoltre prevista la cessazione di una unità di categoria C già dal 2020 dal momento che in esito ad una
pratica per lavoro usurante e gravoso la data di decorrenza potrebbe essere il 31/12/2020. Si precisa che il calcolo viene fatto in
ragione dell’importo annuo complessivo ma che la “spendibilità” effettiva delle somme potrà avere corso solo dopo la data
dell’effettivo pensionamento dei singoli dipendenti. Si tratta, in ogni caso, di previsioni che potrebbero subire variazioni nella loro
collocazione temporale, sia per effetto di diverse scelte fatte dagli interessati in possesso dei requisiti per “quota cento” sia per la
circostanza che alcune delle persone previste in uscita a 65 anni potrebbero non aver raggiunto, al compimento di tale soglia
anagrafica, i requisiti per il “diritto a pensione”. In tal caso, come è noto, non vi sarebbe risoluzione del rapporto di lavoro che
continuerebbe fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. E’ possibile, peraltro, che alcune unità di personale
previste in uscita a 65 anni decidano di anticipare il loro pensionamento, rispetto alla collocazione temporale prevista nel piano, a
seguito di opzione per la pensione anticipata con “quota cento”, ai sensi del D.L. n. 4/2019.

L’importo resti anni precedenti di € 61.732,83 è variato rispetto alla precedente deliberazione n. 134 del
31/07/2019 perché successivamente alla sua approvazione ci sono state due cessazioni all’epoca non
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prevedibili di due collaboratori amministrativi part time di cui uno al 50% ed uno all’83,33% (quest’ultimo
dipendente era stato assunto a tempo pieno e indeterminato, ma, al momento della cessazione in servizio
era a tempo parziale). Inoltre l’assunzione dell’Istruttore direttivo polizia municipale, resosi vacante dal
01/08/2019, e già conteggiata sulle capacità assunzionali nella predetta deliberazione, verrà conclusa nel
2020. Ad oggi infatti sono state espletate le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. n.
165/2001 ed indetta la procedura concorsuale senza riuscire però a programmare le date delle prove di
concorso.
Si specificano i costi di ingresso delle categorie giuridiche di personale, prendendo come parametro base il
trattamento tabellare iniziale (oneri esclusi):
NUOVO CCNL 21/5/2018

Stipendio tabellare

comprensivo di 13^

Dirigente

€

39.979,29

€

43.310,90

D1

€

22.135,47

€

23.980,09

C

€

20.344,07

€

22.039,41

B3

€

19.063,80

€

20.652,45

B1

€

18.034,07

€

19.536,91
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PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020-2022
Il Piano di fabbisogno 2019-2021, è attualmente in corso di attuazione; in questa sede se ne confermano
integralmente le previsioni per l’anno 2019 relative alle assunzioni sia a tempo indeterminato che
determinato, laddove non ancora effettuate, ed in particolare per la copertura del profilo di Istruttore
direttivo polizia municipale, resosi vacante dal 01/08/2019, già conteggiato ai fini delle capacità
assunzionali nella deliberazione n. n. 110 del 25/06/2019 per il quale sono state espletate le procedure di
mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001 ed indetta la procedura concorsuale senza riuscire
però a concluderla entro l’anno.
Già in sede di approvazione del Piano di fabbisogno del personale 2020-2022, intervenuta con
deliberazione di giunta n. 134 del 31/07/2019, allegata al DUP, era stato affrontato il tema delle assunzioni
future sulla base del fabbisogno dell’amministrazioni e non più partendo dai “vuoti” che si sono determinati
nelle dotazioni organiche. A tal proposito si richiamano tutte le premesse e considerazioni ivi contenute,
anche ai fini della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, di
cui il presente documento costituisce aggiornamento.
Attualmente, ai fini di perseguire gli obiettivi di mandato che questa amministrazione si è posta e viste le
numerose cessazioni del prossimo anno, si ritiene di dare priorità ai 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;
- 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.
- confermare per l’anno 2020 l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo polizia municipale cat. D già stabilita
per l’anno 2019 nella deliberazione n. 110 del 25/06/2019 e non ancora conclusa;
- prevedere, inoltre, stante le norme vigenti ed il rispetto dei vincoli esistenti, 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 sentito l’ufficio di direzione.

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).

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 è tenuto:
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- ai sensi dell’art. 3, comma 1, ad avere alle proprie dipendenze n. 5 lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 della medesima Legge;
- ai sensi dell’art. 18, comma 2, ad avere alle proprie dipendenze n. 1 lavoratori appartenenti alle categorie
protette.
Relativamente a tale obbligo l’ente risulta al momento formalmente adempiente. Viene prevista una
assunzione per l’anno 2021 qualora si rendesse necessario provvedere alla copertura della quota di riserva
di cui all’art. 3, comma 1 per cessazioni dal servizio.

Dirigenza
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA
Anno 2020/2022
ll fondo è costituito secondo le regole definite dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999 e successive integrazioni

C.C.N.L. 23.12.1999 ART. 26

2020

2021

2022

2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di
integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo
dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997
3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità
gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche ,gli
enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39,
commal,della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni drigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuanc la relativa copertura nell'ambito delle
capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. ( ISTITUZIONE N. 3 FIGURE DIRIGENZIALI).

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità
gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche ,gli
enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39,
commal,della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni drigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuanc la relativa copertura nell'ambito delle
capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. (AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E DEL GRADO DI
RESPONSABILITA' GESTIONALE).

€

19.949,55

€

19.949,55

€

19.949,55

TOTALE €

79.949,55 €

79.949,55 €

79.949,55

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 tempo, criteri e
modalità per l’attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di incarichi dell’area delle posizioni organizzative verranno definiti all’interno 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 risorse stanziate per lo
specifico fondo accessorio”.

Per l’anno 2020 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.
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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 sentito l’ufficio di direzione 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.
Rilevate le seguenti esigenze:
PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Anni 2020-2022
2020

2021

2022

Modalità copertura

Modalità copertura

Modalità copertura

SETTORE/ SERVIZIO

PROFILO PROFESSIONALE

Cat.

N. Unità

SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA

Collaboratore tecnico

B3

1

SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA

Istruttore amministrativo

C

1

Funzionario Farmacista

D

1

Istruttore informatico

C

1

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

Istruttore direttivo tecnico

D

1

Procedura di assunzione dall'esterno O Procedura
di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001 O Scorrimento graduatoria altro ente

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

Collaboratore tecnico

B3

2

N. 1 Assunzione mediante scorrimento graduatoria
concorsuale propria

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

Collaboratore amministrativo

B3

1

SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA

Istruttore asilo nido

C

1

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA

Collaboratore amministrativo

B3

3

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA

Istruttore amministrativo

C

1

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA

Istruttore direttivo amministrativo

D

1

Procedura di assunzione dall'esterno O Procedura di
mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001 O Scorrimento graduatoria altro ente
Procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
D.Lgs. 165/2001 O avvio procedura di assunzione
dall'esterno B3 CFL (n. 1)
Procedura di assunzione dall'esterno
Procedura di assunzione dall'esterno

N. 1 Procedura di assunzione dall'esterno O Procedura
di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001 O Scorrimento graduatoria
Avvio procedura di assunzione dall'esterno B3 CFL

Procedura di assunzione dall'esterno O Procedura
di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001 O Scorrimento graduatoria altro ente
Avvio procedura di assunzione dall'esterno B3 CFL
(n.2)

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

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

Procedura di assunzione dall'esterno (L. 68/99) O Procedura
di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001
Procedura di assunzione dall'esterno O Procedura di
mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001 O Scorrimento graduatoria altro ente

Assunzioni a tempo determinato
Le assunzioni a tempo determinato o comunque con rapporti di lavoro flessibile, risultano ammissibili nel
rispetto dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 75/2017) nel quale
viene confermata l’ammissibilità esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali e
dell’art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018.
Rilevate le seguenti esigenze:
PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Anni 2020-2022
2020

2021

2022

Mesi

n. lav

Mesi

n. lav

Mesi

n. lav

DIRIGENTE

12

1

12

1

12

1

DIRIGENTE

12

1

12

1

12

1

18

3

18

3

3

1

SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E
ALLA PERSONA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

DIRIGENTE (art. 110 comma 2 - D. Lgs
267/2000)
DIRIGENTE (art. 110 comma 1 - D. Lgs
267/2000)

POLIZIA MUNICIPALE

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

C1

18

3

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

B3

6

1

COLLABORATORE TECNICO

B3

15

2

12

1

ISTRUTTORE TECNICO

C1

12

1

3

1

FARMACISTA

D1

15

2

6

1

3

1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

B3

3

1

CFL - BIBLIO/SVIL EC/SEGR

B3

16

3

8

3

6

1

CFL RAGIONERIA / TRIBUTI

B3

8

1

4

1

CFL - SUAP

B3

6

1

9

3

126

19

60

9

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E
ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E
ALLA PERSONA
SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E
FARMACIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO
SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E
ALLA PERSONA

TIROCINI FORMATIVI

75

12

Si evidenzia il 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);
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 2020
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2021
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2022
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€
-€
€
€
€
€

435.084,35
29.740,24
405.344,11
317.900,19
211.839,41
165.950,09

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2020 - 2022
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.
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 direttivo socio assistenziale
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Istruttore asilo nido
Istruttore archivista
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
TOTALE

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

N. posti* coperti**
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
0
1
0
5
3,83
3
2
1
1
1
1
7
7
7
7
3
3
0
0
6
5,92
1
1
18
15
2
2
7
6
16
15,69
2
2
91
81,94

Anno 2020
vacanti**
0
0
0
0
0
0,69
1
1
1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1,17
0
0
7,86

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
82.718,55
€
16.546,26
€
23.980,09
€ 115.823,83
€
71.940,27
€
23.980,09
€
23.980,09
€ 154.275,87
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
€ 130.473,31
€
22.039,41
€ 309.786,75
€
41.304,90
€ 137.751,84
€ 306.534,12
€
39.073,82
€ 1.960.827,40

Anno 2021
N. posti* coperti** vacanti**
2
2
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
3
3
0
1
0
0,69
1
1
0
5
4,83
0
3
3
0
1
1
0
0
0
0
7
7
0
7
7
0
3
3
0
1
1
0
6
5,92
0
0
0
0
18
18
0
2
2
0
7
6,67
0
15
14,69
0
2
2
0
89
87,11
0,69

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
82.718,55
€
16.546,26
€
23.980,09
€ 115.823,83
€
71.940,27
€
23.980,09
€
€ 154.275,87
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€
€ 371.744,10
€
41.304,90
€ 137.751,84
€ 286.997,21
€
39.073,82
€ 1.979.267,75

N. posti*
2
1
1
3
3
1
1
5
3
1
0
7
7
3
1
6
0
18
2
8
15
2
90

Anno 2022
coperti** vacanti**
2
0
1
0
1
0
3
0
3
0
0,69
0
1
0
4,83
0
3
0
1
0
0
0
7
0
7
0
3
0
1
0
5,92
0
0
0
18
0
2
0
6,67
1
14,69
0
2
0
87,80
1,00

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
82.718,55
€
16.546,26
€
23.980,09
€ 115.823,83
€
71.940,27
€
23.980,09
€
€ 154.275,87
€ 154.275,87
€
66.118,23
€
22.039,41
€ 130.473,31
€
€ 371.744,10
€
41.304,90
€ 158.404,29
€ 286.997,21
€
39.073,82
€ 1.999.920,20

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 mobilità temporanea presso altre
amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro (al momento non ci sono dipendenti in questa
situazione) 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).
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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

Personale in
servizio a
tempo
indetermina
to inclusi i
dipendenti
in
comando/di
stacco

Profilo professionale
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Funzionario Polizia Municipale
Funzionario Farmaceutico
Funzionario Amministrativo
Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico)
Istruttore direttivo polizia municipale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo informatico
Istruttore direttivo socio assistenziale
Istruttore di vigilanza
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Istruttore asilo nido
Istruttore archivista
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore amministrativo
Spesa totale finale (in SERV - CESS + ASS)

Cat. Giuridica N. posti* coperti**
Dirigente
2
2
Dirigente
1
1
D3
1
1
D3
3
3
D3
3
3
D1
1
0
D1
1
0
D1
5
3,83
D1
3
2
D1
1
1
D1
1
1
C
7
7
C
7
7
C
3
3
C
0
0
C
6
5,92
C
1
1
B3
18
15
B3
2
2
B3
7
5,50
B1
16
15,69
B1
2
2
91
81,94

vacanti
0
0
0
0,00
0
0,69
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1,17
0
0
7,86

Stip. Tabellare
€
86.621,80
€
43.310,90
€
27.572,85
€
82.718,55
€
55.145,70
€
€
23.980,09
€ 115.823,83
€
71.940,27
€
23.980,09
€
19.983,41
€ 154.275,87
€ 137.319,92
€
66.118,23
€
€ 130.473,31
€
12.856,32
€ 309.786,75
€
41.304,90
€ 137.751,84
€ 286.997,21
€
39.073,82
€ 1.867.035,67

Contr. + inail
€
25.761,32
€
12.880,66
€
8.200,17
€
24.600,50
€
16.400,33
€
€
7.131,68
€
34.446,01
€
21.395,04
€
7.131,68
€
5.943,07
€
45.881,64
€
40.838,95
€
19.663,56
€
€
38.802,76
€
3.823,47
€
92.130,58
€
12.284,08
€
40.967,40
€
85.352,97
€
11.620,55

3.294.707,99 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Irap
7.362,85
3.681,43
2.343,69
4.687,38
2.038,31
9.845,03
6.114,92
2.038,31
1.698,59
13.113,45
11.672,19
5.620,05
-

€
€
€
€
€
€

1.092,79
26.331,87
3.510,92
11.708,91
24.394,76
3.321,27

€ 555.256,41

€ 140.576,72

Contr. + inail
€
168,78
€
271,89
€
2.843,73
€
1.028,06
€
1.708,37
€
277,84

€
€
€
€
€
€

Spesa totale
€ 119.745,98
€
59.872,99
€
38.116,71
€ 107.319,05
€
76.233,42
€
€
33.150,08
€ 160.114,87
€
99.450,23
€
33.150,08
€
27.625,06
€ 213.270,96
€ 189.831,06
€
91.401,84
€
€ 169.276,07
€
17.772,58
€ 428.249,20
€
57.099,89
€ 190.428,15
€ 396.744,94
€
54.015,65
€ 2.562.868,80

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

€
€
€
€
€
€

Importo
709,15
1.142,40
11.948,46
4.319,58
7.178,04
1.167,40

Irap
60,28
97,10
1.015,62
367,16
610,13
99,23

Assunzioni a tempo determinato

€
€
€
€
€
€
€

Spesa totale
938,21
1.511,40
15.807,81
5.714,80
9.496,55
1.544,47
35.013,23

€

240.221,11

Fondo dirigenti
Fondo dipendenti
Posizioni Organizzative a bilancio
Straordinario

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

Segretario Comunale in convenzione
Compensi funzioni tecniche

€
€

36.243,03
20.000,00

€
€

10.394,50
4.760,00

€
€

3.080,66
1.700,00

€
€

49.718,19
26.460,00

Assegni familiari
Spese mensa
Convenzioni attive
Previdenza complementare
Tirocini

€
€
€
€
€

9.792,60
3.500,00
5.000,00
10.300,00
4.500,00

€
€
€
€
382,50 €

9.792,60
3.500,00
5.000,00
10.300,00
4.882,50

€

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

3.594.400,01 €

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

370.591,49 €

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013

3.223.808,52 €

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:
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
SPESA DI PERSONALE 2020-22
Verifica rispetto disposizioni in m ateria di spesa di personale

VINCOLO art. 1 com m a 557 L. 296/2007 (spesa assoluta)
Descrizione
Im porto 2020
Im porto 2021
Im porto 2022
Macroaggregato 01 - Redditi lavoro dipendente
3.407.523,80
3.389.877,17
3.389.877,17
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente (Irap)
182.497,16
182.497,16
182.497,16
Macroaggregato 03 - Altre spese
21.450,00
21.450,00
21.450,00
Macroaggregato 09 - Rimborsi ad altri enti
41.443,04
41.443,04
41.443,04
Totale lordo spesa di personale
3.652.914,00
3.635.267,37
3.635.267,37
(-) Componenti escluse
444.028,52
444.028,52
444.028,52
Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa (ex art. 1 com m a 557
3.208.885,48
3.191.238,85
3.191.238,85
Legge 296/2006)
Limite di spesa (MEDIA 2011/2013)
3.294.707,99
3.294.707,99
3.294.707,99
Differenza spesa-lim ite (se negativo vincolo rispettato) 85.822,51 103.469,14 103.469,14
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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. 1177/2019 del SERVIZIO PERSONALE ad oggetto: PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE.
DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO. 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.

26/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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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. 1177/2019 ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2020-2022 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE
ORGANICA. AGGIORNAMENTO. 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:
26/11/2019
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. 181 del 26/11/2019
PERSONALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/11/2019

Il Responsabile 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 Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 181 del 26/11/2019
PERSONALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO..
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, 10/12/2019

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. 181 del 26/11/2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. AGGIORNAMENTO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/11/2019 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, 18/12/2019

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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