
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 83 del 04/12/2019 
 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020-2021- 

RETTIFICA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.  
 
 
Il giorno quattro Dicembre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Giancarlo 
Dott. Zambelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020-2021- 
RETTIFICA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi; 

 l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”; 

 l’articolo 91 TUEL “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di 

personale”; 

 l’articolo 1, comma 102, legge 30 dicembre 2004, n. 311 “le amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa 

legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del 

contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza 

pubblica”; 

 l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l’anno 

2002), “a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, 

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della 

legge 527 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”; 

 l’articolo 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, “il 

rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, 

come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 

dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella 

relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale 

dell’ente”; 

 

richiamati altresì: 



 l’articolo 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale 

disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da 

adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel 

rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della 

consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 26 aprile 2018 con la quale sono stati 

verificati i vincoli finanziari che il Comune di Gavardo deve osservare per la gestione del 

personale;  

 il piano delle azioni positive del Comune di Gavardo per il triennio 2017/2019 (deliberazione 

della giunta comunale n. 20 del 8 febbraio 2017); 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 29 novembre 2018 con quale è 

stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021; 

 le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 14 del 30 gennaio 2019, n. 28 del 22 

febbraio 2019 e 49  del 28 marzo 2019 con quale è stato rettificato il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019/2021; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

preso atto che l’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce il divieto di effettuare 

assunzioni in mancanza dell’approvazione del piano dei fabbisogni del personale (art. 6, comma 6, 

del D.Lgs. n. 165/2001); 

la riforma del suddetto articolo 6 sostituisce la dotazione organica con una fotografia della spesa e 

del personale in servizio, dinamicamente modificabile ogni anno in relazione ai profili professionali 

necessari e alle risorse disponibili, nel rispetto dei tetti di spesa; 

 

considerato che: 

 in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 le “linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” 

emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione 

delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a 

tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale 

da superare l’attuale formulazione della dotazione organica; 

 la corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 

2018 n. 111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano 

triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le 

esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento 



del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art. 6 del D.lgs n.165/2001, 

come modificato dall’art. 4 del D.lgs 75/2017, dove si afferma che “la stessa dotazione 

organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e 

che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di 

spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando 

quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in 

considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna 

possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015); 

 il Piano triennale dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale e deve 

essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere 

modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o 

funzionale. L’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni 

nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata; 

 

rilevato che: 

 quanto definito nel fabbisogno di personale per l’anno 2019 in termini di nuove assunzioni, con 

utilizzo delle relative capacità assunzionali, risulta in fase di regolare attuazione; 

 la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo 

esterno di cui agli artt. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006 e smi, è pari a euro 

1.884.231,27; 

 il rapporto personale a tempo indeterminato/popolazione risulta essere pari a 1/261 

(47/12.280), inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017; 

 l’attuale dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui 

alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

preso atto che il DL4/2019 in sede di conversione in Legge n° 26 del 27/03/2019 è stato integrato 

con l’art. 14-bis il quale al comma 1, lettera b), consente agli Enti Locali di  computare nella 

capacità assunzionale 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; 

 

visto il prospetto dal quale si desume che il margine assunzionale riferito al  corrente ammonta 

complessivamente a euro  158.592,80  e che la spesa del personale in servizio è pari a euro  

1.725.638,47; 

 

preso atto che: 



-  la dipendente matricola n. 222  istruttore direttivo tecnico (cat. D1), con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) presso l’Area Infrastrutture ha 

rassegnato le dimissioni con decorrenza 1° novembre 2019 (prot. 23373 del 30 ottobre 

2019);  

- la dipendente matricola n. 217, in servizio di ruolo presso questa Amministrazione con la 

qualifica di Esecutore - Cat. B.5, ha maturato il requisito al diritto a pensione secondo il 

Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (Art. 16 c.1) convertito in Legge n. 26 del 28 

marzo 2019; 

- la suddetta dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni per collocamento a riposo a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 (prot. n. 11820 del 24 maggio 2019); 

 

considerato che il Responsabile dell’area infrastrutture, cui appartengono le dipendenti, ha 

comunicato che per garantire il regolare funzionamento del servizio, è necessario procedere con 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico (cat. D); 

 
considerato che ai fini della predisposizione del piano triennale dei fabbisogni del personale è 

necessario analizzare e definire i seguenti elementi: 

 le capacità assunzionali per l’anno 2019 quantificate, ai sensi della normativa vigente ed in 

particolare dell’art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 

114/2014, risultano come segue (come meglio specificata con deliberazione della giunta 

comunale n. 69/2018): 

Anno Capacità 

assunzionale 

Importo Utilizzato Residuo  

2017 18.688,59 

(13.368,02+5.320,58) 

18.688.59 (Assunzione 

operaio 2019) 

0,00 Importo utilizzabile nel 

2018-2021 

2018 24.296.25 8.350,49 (Assunzione 

operaio 2019) 

15.945,76 (quota 

assunzione Istruttore 

amm.vo 2019) 

0,00 Importo utilizzabile nel 

2019-2022 

2019 80.735,01 14.556,78 (Assunzione 

istruttore amm.vo 2019) 

66.178,23 Importo utilizzabile nel 

2019-2023 

 

Capacità assunzionali totali anno 2019 (al netto della quota Operaio e Istruttore 

Amministrativo)               66.178,23 

 

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, i responsabili di area ritengono necessario, per l’assolvimento dei 

compiti istituzionali dell’Ente selezionare le seguenti figure professionali: 

- un istruttore tecnico; 

- un istruttore amministrativo con competenze informatiche; 

- un istruttore amministrativo presso l’area vigilanza; 

- un esecutore amministrativo messo; 

- un istruttore amministrativo assistente biblioteca; 

- un istruttore amministrativo part-time (18 ore settimanali) presso l’ufficio tributi; 

 

atteso che la programmazione del piano  triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente 

atto deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente e trovare 

copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale; 

 

ritenuto pertanto, rivedere il piano del fabbisogno del personale prevedendo: 

 Anno 2019 

Inquadramento 

giuridico 

Regime 

contrattuale 

Regime 

Orario 

Profilo 

Professionale 

Quota capacità 

assunzionale 

utilizzata 

Modalità di reclutamento 

B1 Indeterminato Full-

time 

Operaio 27.039,08 Mobilità volontaria – 

concorso – (conclusa) 

C1 Indeterminato Full-

time 

Istruttore 

Amministrativo 

30.502,54 Mobilità volontaria – 

concorso – (conclusa) 

D1 Indeterminato Part-

time 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

 Riduzione prestazione 

lavorativa da 33/36 a 

18/36 – (conclusa) 

C1 Determinato Part-

time 

Istruttore 

Amministrativo 

 Utilizzo graduatoria 

altri enti (proroga) 

coclusa 

D1 Indeterminato Full. –  

time 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

33.762.53 Mobilità volontaria – 

concorso 

Rimanenza 32.415,70 

 Anno 2020 

 Nessuna nuova assunzione 

 Anno 2021 

 Nessuna nuova assunzione 

 

verificato inoltre che: 

 sono rispettati vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a 

qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 



 ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l’ente ha effettuato la seguente procedura: 

a)  ha elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite 

della spesa del personale nel rispetto del limite  di quella sostenuta quale media nel 

periodo 2011-2013; 

b) ha elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi 

finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato 

verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli 

finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;  

c) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l’anno 

2019 l’importo pari ad euro 32.415,70 (già al netto della quota che verrà utilizzata per 

l’assunzione di un istruttore direttivo) mentre per le capacità assunzionali del personale 

flessibile l’importo utilizzato risulta pari a euro 13.059,46 a fronte di una capacità di spesa 

massima pari ad euro 45.913,33; 

 

considerato altresì che: 

 questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo 

approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita 

tabella allegata al medesimo; 

 la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al 

documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con 

successiva deliberazione; 

 
visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi 

dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, n. 4 reso con Verbale n. 8 del 27 novembre 2019 

(ns.Prot.n. 25670 del 4 dicembre 2019), che ha certificato la compatibilità delle spese di personale 

con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della 

Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018.; 

 

rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione 

alle Organizzazioni sindacali in data 26 novembre 2019, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.; 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 



 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di prendere atto dei calcoli effettuati dall’ufficio personale, sintetizzati nella tabella allegata 

alla presente deliberazione e relativi alla riconversione della dotazione organica in termini 

finanziari e della sua correlazione con la spesa massima effettuabile definita nella media 

della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013 (Allegato B); 

3. di dare atto che alla ricognizione di cui al comma 1 dell’articolo 33 del D.lgs. 165/2001, così 

come sostituito dall’articolo 16, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’organico di 

questo Ente, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

4. di prendere atto che il fabbisogno assunzionale per il triennio 2019-2021 risulta essere il 

seguente: 

 un istruttore tecnico; 

 un istruttore amministrativo con competenze informatiche; 

 un istruttore amministrativo presso l’area vigilanza; 

 un esecutore amministrativo messo; 

 un istruttore amministrativo assistente biblioteca; 

 un istruttore amministrativo part-time (18 ore settimanali) presso l’ufficio tributi; 

 un operaio presso area infrastrutture 

5. di precisare che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale è stato redatto in 

conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 

maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione; 

6. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la revisione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019/2021 come segue: 

 Anno 2019 

Inquadramento 

giuridico 

Regime 

contrattuale 

Regime 

Orario 

Profilo 

Professionale 

Quota capacità 

assunzionale 

utilizzata 

Modalità di reclutamento 

B1 Indeterminato Full-

time 

Operaio 27.039,08 Mobilità volontaria – 

concorso – (conclusa) 

C1 Indeterminato Full-

time 

Istruttore 

Amministrativo 

30.502,54 Mobilità volontaria – 

concorso – (conclusa) 

D1 Indeterminato Part-

time 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

 Riduzione prestazione 

lavorativa da 33/36 a 

18/36 – (conclusa) 

C1 Determinato Part-

time 

Istruttore 

Amministrativo 

 Utilizzo graduatoria 

altri enti (proroga) 



D1 Indeterminato Full.Ti

me 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

33.762.53 Mobilità volontaria – 

concorso 

Rimanenza 32.415,70 

 Anno 2020 

 Nessuna nuova assunzione 

 Anno 2021 

 Nessuna nuova assunzione 

 

7. di prendere atto che con quanto definito con il presente provvedimento, in materia di piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, risulta rispettato il limite di cui all’art. 1 

comma 557 – quater della Legge n. 296/2006, così come si evince dai calcoli effettuati 

dall’ufficio ragioneria (totale spesa di personale di personale 1.725.638,47) (Allegato A); 

8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.;  

9. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 

Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-

ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni 

previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

10. di dare atto che il revisore contabile Dottor Meregalli Mauro, con il Verbale n. 8 del 27 

novembre 2019 (ns. Prot.n. 25670 del 4 dicembre 2019), ha svolto i compiti verifica e 

certificazione di cui all’articolo 19, comma 8 della Legge n. 448/2001;   

11. di rinviare al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di 

dettaglio previste dalla normativa; 

12. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata la necessità di concludere tempestivamente il procedimento 

per dar corso quanto prima alle procedure ivi previste, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il VICE SEGRETARIO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Giancarlo Dott. Zambelli  

 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 96. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020-2021- 
RETTIFICA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 27/11/2019   

 
Il Responsabile 

MABELLINI ANDREINA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 96. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020-2021- RETTIFICA 
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     
 

 
 
Gavardo, li 02/12/2019   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  

 

 



Allegato “B”

CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Valori previsti dal CCNL Funzioni Locali per ciascuna categoria giuridica di ingresso

Cat. 01/07/2019 13° mens. Totale

Dirig. 39.979,29 3.331,61 43.310,90

D3 25.738,08 2.144,84 27.882,92

D1 22.518,36 1.876,53 24.394,89

C1 20.762,52 1.730,21 22.492,73

B3 19.485,24 1.623,77 21.109,01

B1 18.484,32 1.540,36 20.024,68

A1 17.528,40 1.460,70 18.989,10

Situazione part-time al 1° novembre 2019 suddivisa per categorie

% part-time

Assunta a tempo 

pieno Assunta a tempo parziale Trasformazione part-time

APOLLONIO Claudia 88,89% x 01/10/2012

BELLI Benedetta 86,11% x 01/04/2016

FILIPPINI Ileana 50,00% x

ZAMBELLI Daniela 72,22% x 27/09/2010

BARBA Patrizia 75,00% x 01/04/1998

BETTINI Pia 50,00% x

REMI Barbara 62,50% x

VELLA Daniela 75,00% x 14/09/2009

ZAMBELLI Laura 75,00% x 01/03/2009

BACCOLO Lorena 66,67% x

Dotazione organica approvata in termini di quantità (con inserimento posto vacante B1)

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 n.a.

D3 1 0 1 1 0 0 0

1 al 88,89% 0 1

1 al 86,11% 0 0

1 al 50% 0 0

1 al 72,22% 0 0

2 al 75% 0 0

1 al 50% 0 0

1 al 62,50% 0 0

B3 1 1 al 75% 2 2 0 0 0

B1 5 1 al 66,67% 6 6 0 0 0

A1 1 0 1 1 0 0 0 0%

TOTALI 38 10 48 47 0 1 1

Posti Equ. 

Tempo Pieno
38 8,29 46,29

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

Dotazione organica approvata in termini di valore (con inserimento posto vacante B1 e D1)

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 1 0,00 1,00 27.882,92 7.996,82 2.370,05 340,17 38.589,96

D1 15 3,50 18,50 451.305,47 129.434,41 38.360,96 5.505,93 624.606,76

C 15 3,13 18,13 407.680,73 116.922,83 34.652,86 4.973,70 564.230,13

B3 1 1,00 2,00 42.218,02 12.108,13 3.588,53 515,06 58.429,74

B1 5 0,67 5,67 113.473,85 32.544,30 9.645,28 1.384,38 157.047,81

A1 1 0,00 1,00 18.989,10 5.446,07 1.614,07 231,67 26.280,91

TOTALI 38,00 8,29 46,29 1.061.550,09 304.452,57 90.231,76 12.950,91 1.469.185,33

SPESA ANNO 2009 SPESA ANNO 2019 SPESA ANNO 2020 SPESA ANNO 2021

1

0

Rapporto lavoro a t.d. ex art. 90

TIPOLOGIA

CALCOLO LIMITE DEL PERSONALE QUALE VINCOLO FINANZIARIO

POSTI VACANTI

Part.Time

D1 15 19 18

CAT.
TEMPO

PIENO
PART-TIME TOTALE

POSTI

OCCUPATI

C 15 19 19

25%

POSTI VACANTI

Tempo pieno

TOTALE

Posti vacanti

Rispetto %

T.P./P.T.

20%

21%

21%

CAT.
TEMPO

PIENO

TEMPO PARZ.

IN TEMPO 

PIENO

TOTALE

EQUIV.

SPESA 

ANNUA
CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL SPESA

TOTALE

Valori del personale a tempo determinato



24.598,33

21.315,00

45.913,33 0,00 0,00 0,00

Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 0 0 0 9.446,95 2.709,38 802,99 100,14 13.059,46

B3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 0 0 0 9.446,95 2.709,38 802,99 100,14 13.059,46

Fondo dirigenti (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo dipendenti 151.928,08 36.158,88 12.913,89 1.853,52 202.854,38

P.O. e A.P. a bilancio 78.897,08 18.777,51 6.706,25 962,54 105.343,38

Straordinario 14.850,00 3.534,30 1.262,25 181,17 19.827,72

TOTALE 245.675,16 58.470,69 20.882,39 2.997,24 328.025,48

10.832,76

3.580,79

2.294,09

3.626,82

8.563,98

500,00

21.400,00

7.050,00

18.100,00

31.530,87

33.396,00

3.200,00

19.510,29

2.000,00

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.) 165.585,61

Segretario Comunale 33.600,00 900,00 500,00 35.000,00

Spesa Segretario e altre spese 200.585,61

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 1.469.185,33

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO 45.913,33

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 328.025,48

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE 200.585,61

TOTALE 2.043.709,74

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 231.227,03

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) 1.812.482,71 (A)

1.884.231,27 (B)

(A-B)<0 -71.748,56

Spese viaggio segretario

SECONDA VERIFICA RISPETTO AI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO

Spese dipendente CMVS

Spese serv. Biblioteca

Spese aggiornamento

Indennità comparto quota carico bilancio

Spese missioni

Spese elezioni

Mensa personale

Ex albo

Assegni Familiari

Indennità 2^-3^-4^

Salario Anzianità

Indennità PS

Indennità Vigilanza

TOTALE

CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL 

Assunzioni a tempo determinato 

Rapporto lavoro a t.d. ex art. 110

Contratti co.co.co

Personale in comando 

Somministrazione lavoro accessorio

SPESA

TOTALE

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

Importo CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
SPESA

TOTALE

CAT.
TEMPO

PIENO

TEMPO PARZ.

IN TEMPO 

PIENO

TOTALE

EQUIV. T.P.

SPESA 

ANNUA



Consuntivo 

2018
BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 BILANCIO 2021

Spesa intervento 01 1.800.351,91 1.714.489,79 1.754.570,00 1.754.570,00

Spesa intervento 03 5.296,91 10.200,00 10.200,00 10.200,00

Irap 114.387,52 116.549,73 117.289,00 117.289,00

Altre spese incluse 105.094,10 115.625,98 164.529,54 160.529,54

Totale Spese di personale 2.025.130,44 1.956.865,50 2.046.588,54 2.042.588,54

Spese escluse 281.418,68 231.227,03 247.035,23 247.035,23

Spese soggette al limite (c. 557)1.743.711,76 1.725.638,47 1.799.553,31 1.795.553,31

Spese correnti 7.353.692,11 7.822.075,00 7.859.076,00 7.859.076,00

Incidenza % su spese correnti 27,54% 25,02% 26,04% 25,99%

CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/11/2019

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 1 0,00 1,00 27.882,92 7.996,82 2.370,05 295,56 38.545,35

D1 15 2,97 17,97 438.429,84 125.741,68 37.266,54 4.647,36 606.085,41

C 15 2,63 17,63 396.434,37 113.697,38 33.696,92 4.202,20 548.030,87

B3 1 0,75 1,75 36.940,77 10.594,61 3.139,97 391,57 51.066,92

B1 5 0,67 5,67 113.473,85 32.544,30 9.645,28 1.202,82 156.866,26

A1 1 0,00 1,00 18.989,10 5.446,07 1.614,07 201,28 26.250,53

R.I.A., IIS, ad Pers. 4.397,96 1.261,33 373,83 46,62 6.079,74

TOTALI 38,00 7,01 45,01 1.036.548,81 297.282,20 88.106,65 10.987,42 1.432.925,07
(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità
(2) Vanno sottratti i dipendenti disabili, gli autisti di scuolabus che sono esenti da IRAP

Importo competenza

SPESA PERSONALE OCCUPATO 1.432.925,07

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EFFETTIVA 13.059,46

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 328.025,48

Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente (solo ai fini del riscontro con il bilancio)

Assunzioni da effettuare nell'anno 2019 33.762,53 (comprensive degli oneri)

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE 194.505,87 (Al netto della RIA, IIS, ad Perso. Già isnerite nella colonna J159)

TOTALE 2.002.278,41

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 231.227,03

TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE 1.771.051,38 (A)

32.989,78 (B)

Capità assunzionale tempo determinato 32.853,87 (C)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 1.884.231,27 (D)

(A+B+C-D)<0 -47.336,24

QUARTA VERIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

SPESA PERSONALE OCCUPATO 1.432.925,07 1.432.925,07 1.432.925,07

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 13.059,46 0,00 0,00

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 328.025,48 328.025,48 328.025,48

Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente 0,00 0 0

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE 194.505,87 194.505,87 194.505,87

TOTALE 1.968.515,88 1.955.456,42 1.955.456,42

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 231.227,03 231.227,03 231.227,03

TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE 1.737.288,85 1.724.229,39 1.724.229,39

Limiti spesa bilancio 1.956.865,50 2.046.588,54 2.042.588,54

Margine disponibile 11.650,38 -91.132,12 -87.132,12

Spesa media 2011-2013 1.884.231,27 1.884.231,27 1.884.231,27

Margine disponibile 146.942,42 160.001,88 160.001,88

Differenza con bilancio 

TERZA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.

CAT.
TEMPO

PIENO

TEMPO PARZ.

IN TEMPO 

TOTALE

EQUIV.

Spesa 

annua (1)
CONTRIBUTI IRAP (2) PREMIO INAIL 

SPESA

TOTALE
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Attestazioni per spesa personale e pareggio di Bilancio 
 
 
 
Con la presente si attesta quanto segue: 

 

- Nell’anno 2018 il pareggio di bilancio è stato rispettato ed è stata 

trasmessa la certificazione digitale debitamente compilata  tramite il 

portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze il 14 marzo 

2019; 

- La differenza tra saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini del saldo 

di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale anno 

2018 è pari ad € 1.417.000,00 maggiore della percentuale dell’3% delle 

entrate finali; 

- La spesa del personale dell’anno 2018 rispetta il limite massimo relativo 

alla media del triennio 2011/2013; 

- Ad oggi la spesa del personale dell’anno 2019 rispetta il limite massimo 

relativo alla media del triennio 2011/2013; 

- Ad oggi la spesa del personale degli anni 2020 e 2021 rispetta il limite 

massimo relativo alla media del triennio 2011/2013; 

- Il bilancio di previsione triennio 2019 - 2021 è stato approvato il 16 

gennaio 2019 (entro la scadenza del 28 febbraio 2019) e trasmesso alla 

BDAP (entro la scadenza del 31 marzo 2019); 

- Il bilancio consolidato 2018 è stato approvato entro la scadenza del 30 

settembre 2019 e trasmesso alla BDAP (entro la scadenza del 31 ottobre 

2019); 

- Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 è stato approvato il 15 marzo 

2019 (entro la scadenza del 30 aprile 2019) e trasmesso alla BDAP (entro 

la scadenza del 31 maggio 2019); 

- Inesistenza di richieste di spazi finanziari negli anni antecedenti al 2019; 

- Inesistenza di mancata certificazione di un credito; 

- Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto. 
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- Si certifica inoltre che la spesa del personale risulta essere così 

composta: 

 

  
consuntivo 

2018 bilancio 2019 bilancio 2020 bilancio 2021 

  impegni assestato previsione previsione 

Spese macroaggregato 1 
       

1.800.351,91    1.714.489,79    1.754.570,00    1.754.570,00  

Spesa macroaggregato 3 
               

5.296,91  
        

10.200,00  
        

10.200,00  
        

10.200,00  

Spesa macroaggregato 4 
                           

-   
        

11.566,96  
          

4.000,00  
                       

-   

Irap 
          

114.387,52       116.549,73       117.289,00       117.289,00  

altre spese incluse 
          

105.094,10       104.059,02       160.529,54       160.529,54  

Totale spese di personale 
       

2.025.130,44    1.956.865,50    2.046.588,54    2.042.588,54  

Spese escluse 
          

281.418,68       231.227,03       247.035,23       247.035,23  

Spese soggette al limite (c.557) 
       

1.743.711,76    1.725.638,47    1.799.553,31    1.795.553,31  

Spese correnti 
       

7.353.692,11    7.822.075,00    7.859.076,00    7.859.076,00  

Incidenza (%) 23,71% 22,06% 22,90% 22,85% 

  

 

               Il Responsabile dell’area economico finanziaria  
                                                              Dr. Gianluca Calzoni 
      Firmato digitalmente 
 


