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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 – 
AGGIORNAMENTO. 

 
L’organo di Revisione Quartarone Dott. Corrado 
 
VISTI: 

- l’art. 91 del T.U.  che prevede che “gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità 

di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 

- l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, che così recita “Al fine di promuovere la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di 

aggregazione e di gestione associata: 

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della 
somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio 
precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione 
vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 
cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai 
rapporti di lavoro a tempo determinato;”, 

- l'articolo 1, comma 229, della Legge 208/2015, che così recita “A decorrere dall'anno 2016, 

fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere 

dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”; 

- il comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dal comma 120 

dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dispone che gli enti soggetti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento 

della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle 

strutture burocratiche amministrative;  

- il comma 28, dell’art. 9, del D. L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 

che prevede che a decorrere dall'anno 2011, gli Enti Locali possono avvalersi di personale a 

tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009. Per gli Enti Locali la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad 

altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui 
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all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 

successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 

sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali 

possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire 

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché 

per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro 

accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276. Le limitazioni previste dal comma 28 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. Resta fermo che comunque la spesa 

complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009. 

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

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

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

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

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

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

- l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte 

dall'art. 4, del D. Lgs. n. 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. n. 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; 

 
CONSIDERATO che con il 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”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 27/07/2018; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 33 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 
giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a 
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, in particolare: 
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 il comma 1, secondo il quale la disciplina è dettata “anche al fine di consentire 

l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere 

infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 

2018, n. 145”;  

 il comma 2, come modificato dal comma 853, art.1 della legge n. 160/2019, che stabilisce 

che: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le 

finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad 

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 

per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore 

soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i 

comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che 

registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il 

valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo 

rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 

collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni 

dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono 

incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un 

valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali 

unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in 
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deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni 

cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi 

a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi 

tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di 

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del 

predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere 

dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano 

un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. 

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018.” 

 
VISTO il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020; 
 
VISTO in particolare l’art. 4, comma 2, del citato D.M. 17/03/2020 che stabilisce tra l’altro che “A 
decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 
1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata 
nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza 
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva 
rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia 
individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”; 
 
CHE per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti la percentuale è del 27,20, ed il Comune di Val 
Brembilla rispetta tale limite; 
 
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 01/03/2021, avente ad oggetto 
“Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Aggiornamento”, che 
propone l’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dipendente del Comune di 
Val Brembilla per il triennio 2021/2023, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 
del 07/01/2021, prevedendo, oltre a quanto già attuato sino ad oggi, la seguente programmazione: 
ANNO 2021: 
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- conferimento di n. 01 incarico di "Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo" 
Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione Organizzativa, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 77 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a tempo determinato e a tempo pieno, con 
probabile decorrenza dal 16/04/2021,  

- stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con il 
Comune di Almenno San Salvatore per l’utilizzo di una unità di personale dell’Area 
Tecnica, cat. D, posizione economica D3, per massimo n. 8 ore settimanali, con 
probabile decorrenza il 16/04/2021 e termine massimo del 31/12/2021, ovvero il 
conferimento di un incarico ai sensi del comma 557, art. 1, della L. 311/2004, per 
medesimi qualifica e termini,  

- assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Collaboratore Amministrativo, 
categoria B3, per n. 8 mesi, presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 

 
ANNO 2022: 

- nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile, 
 

ANNO 2023: 

- nessuna assunzione a tempo indeterminato o flessibile; 

 
VISTA la relazione resa dal Responsabile del Settore 2°, dott.ssa Cadè Milena, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
per il triennio 2021-2023; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto ““Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Aggiornamento”.    
                                                         
 
 
        Il Revisore Unico 
           Dott. Quartarone Corrado                                            
 


