
 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 130  del 13.10.2021 

 

ORIGINALE 

 

  
OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2022/2024. APPROVAZIONE           
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 

 

L’anno duemilaventuno addi tredici del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P 

CARMINATI GIAN BATTISTA VICE SINDACO P 

CARMINATI MARCELLO ASSESSORE P 

MASNADA ELENA ASSESSORE A 

LOCATELLI MARIKA ASSESSORE P 

  

Totale presenti   4 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale, dott. Carrara Vittorio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Zambelli Damiano nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 

Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2022/2024. APPROVAZIONE          

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sottoscritta dall’Assessore al Personale, ing. 

Damiano Zambelli, che unitamente ai prescritti allegati e ai pareri di competenza espressi ai sensi 



 

 

dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si allegano alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 

rinvio; 

 

ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, significando di Di approvare il Piano Triennale 

del Fabbisogno di Personale dipendente del Comune di Val Brembilla per il triennio 

2021/2023, anche alla luce delle disposizioni del D.M. 17/03/2020, prevedendo: 
• nell’anno 2022: 

a) l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Tecnico, categoria 

C, posizione economica C1, da inserirsi presso il Settore 3° - Tecnico-Manutentivo, le cui 

procedure saranno già avviate nel corso dei restanti mesi del 2021 al fine di consentire 

l’assunzione già dal 1° gennaio 2022, 

b) le proroghe dei seguenti incarichi a tempo determinato, assunti in base sulla del Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023, ovvero: 

➢ proroga di 12 mesi, e quindi fino al 31/12/2022, del contratto a tempo pieno e 

determinato del Collaboratore Amministrativo - categoria B3, 

➢ proroga sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso 

anticipato di una delle parti, dell’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, 

• nell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del 

mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle parti, 

dell’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, 

• nell’anno 2024, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del 

mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle parti, 

dell’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, come risulta dal prospetto Allegato A. 

 

2. DI DARE ATTO che: 

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno 

di cui all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014 e all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 

n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 746.304,55; 

- nell’anno 2022 non emergono situazioni di personale in soprannumero e in eccedenza, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e l’Ente non deve avviare procedure per 

la dichiarazione di esubero di dipendenti, come da precedente deliberazione della Giunta 

(proposta n. 204/2021); 

 

3. DI APPROVARE l’allegata consistenza dei dipendenti già in servizio (Allegato E), alla data 

di adozione del presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, comportante una spesa pari a: 
- per l’anno 2022 € 552.953,36 (€ 579.598,56 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-

imposte), 
- per l’anno 2023 € 554.530,28 (€ 581.233,63 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-



 

 

imposte), 

- per l’anno 2024 € 528.013,33 (€ 553.576,76 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-

imposte); 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’approvazione della programmazione di cui 

sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, 

nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di 

contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), dal D.M. 17/03/2020 e 

dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 in tema di spesa di personale a tempo determinato 

 

5. DI DARE ATTO del rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti 

dal D.M. del 17/03/2020 (allegato F); 

 

6. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato B; 

 

7. DI DARE ATTO dell’Organigramma del Comune di Val Brembilla nel quale sono 

rappresentati i Settori, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la 

previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali Settori 

e/o Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale 

 

8. DI DARE ATTO della Dotazione Organica del Comune di Val Brembilla (Allegato D), che 

ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001, è costituita dal personale in servizio al netto dei 

dipendenti che cessano dal servizio, a cui vanno aggiunti i dipendenti previsti nel piano 

assunzionale, espressa in termini finanziari 

 

9. DI DARE ATTO, altresì, che verrà fornita la prescritta informativa alle Organizzazioni 

Sindacali del contenuto del presente provvedimento 

 

10. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web del Comune nell’apposita sezione 

denominata “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.; 

 

11. 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;  

 

12. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

13. CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, al fine di avviare già nel 2021 le procedure per la copertura del posto di 

Istruttore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato e di consentire l’espletamento degli 

adempimenti necessari per le proroghe degli incarichi a tempo determinato 

 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano   dott. Carrara Vittorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, verrà 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio e ove non abbia riportato, entro dieci giorni 

dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì, data della sottoscrizione dott. Carrara Vittorio 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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  Spett.le 

 GIUNTA COMUNALE 

 VAL BREMBILLA (BG) 

 

 

Proposta di Deliberazione n. 205 /2021 

 

 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2022/2024. APPROVAZIONE          

 

 

L’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 che ha stabilito che 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 L. n. 

482/1968; 

- l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 

68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

- l’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, 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 1, comma 229, della Legge 208/2015, che stabilisce che “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.”, 

- l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che disciplina 

il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale; 

- l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 

114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate 

alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre 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 delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico 

rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione 

Autonomie n. 28/2015); 

- il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 che prevede che nel triennio 2019/2021: 

a) è possibile effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si 

verificano le cessazioni, non essendo quindi necessario attendere l’anno successivo,  

b) sia possibile recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti, nel 2021, si 

può quindi cumulare insieme i c.d. resti degli anni dal 2016 al 2020 (cessazioni dal 2015 al 2019); 

 

RICHIAMATO altresì 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 
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linee di indirizzo emanate ai sensi dell’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;  

 

VISTO 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; 

 

DATO ATTO che con il Decreto 08/05/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 

27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di 

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

pubbliche”, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017; 

 

VISTO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell’art. 16, della L. n. 183/2011 

(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle 

eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di 

lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 

RILEVATO che nell’anno 2022 non emergono situazioni di personale in soprannumero e in eccedenza, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di 

esubero di dipendenti, come da precedente deliberazione della Giunta Comunale (proposta n. 204/2021); 

 

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: 

- 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 
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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 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.”; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno, di cui all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014 e all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 

e s.m.i., pari alla media della spesa del personale triennio 2011-2013, è di € 746.304,55 (al netto delle voci 

escluse, quali ad esempio missioni, spese tecniche, formazione, elettorale, ecc…); 

 

VISTE le cessazioni di personale intervenute negli anni 2016-2020 e le cessazioni intervenute o che 

interverranno nel corso del triennio 2021-2023, quest’ultime come di seguito: 

a) anno 2021: dimissioni volontarie del dipendente Sig. B.R., Istruttore Tecnico, categoria C, tempo pieno 

ed indeterminato, posizione economica C3, con decorrenza 16 ottobre 2021, 

• anno 2022: nessuna dimissione; 

• anno 2023: nessuna dimissione; 

 

RICHIAMATA la Relazione/Attestazione della Responsabile del Servizio Finanziario, allegato “C”, dalla 

quale si desume, tra l’altro, che i margini assunzionali utilizzabili nel triennio 2022-2024 (cessazioni 2015-

2021) sono quantificati in: 

- € 119.136,16 per l’anno 2021,  

- € 139.969,90 per l’anno 2022 e 2023; 

 

RITENUTO necessario approvare, per il triennio 2022/2023/2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia 

di assunzioni e di spesa del personale, il seguente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale: 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 205 

 
Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 

330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

• nel corso dell’anno 2022: 

a) l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Tecnico, categoria C, 

posizione economica C1, da inserirsi presso il Settore 3° - Tecnico-Manutentivo, le cui procedure 

saranno già avviate nel corso dei restanti mesi del 2021 al fine di consentire l’assunzione già dal 1° 

gennaio 2022, 

b) le proroghe dei seguenti contratti/incarichi a tempo determinato, conferiti in base al Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023, ovvero: 

➢ proroga di 12 mesi, e quindi fino al 31/12/2022, del contratto a tempo pieno e determinato del 

Collaboratore Amministrativo - categoria B3, del Settore 1° Affari Generali – Servizi alla 

Persona, 

➢ proroga sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024) dell’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; 

• nel corso dell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del 

mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle due parti, dell’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, 

• nel corso dell’anno 2024, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del 

mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle due parti, dell’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; 

 

VISTO che la spesa annua del personale nel triennio 2022-2024, calcolata tenuto conto: 

- dell’assunzione con decorrenza 1° dicembre 2021, come da concorso bandito con determinazione n. 581 

del 08/09/2021, di n. 01 Assistente Sociale, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a 

tempo pieno, con convenzionamento con altri Enti per 4 ore settimanali, da inserirsi nel Settore 1° Affari 

Generali – Servizi alla Persona, 

- della proroga sino al 31/12/2022 del contratto a tempo pieno e determinato del Collaboratore 

Amministrativo, categoria B3, 

- della proroga dell’incarico conferito ai sensi dell’art. 110 di Responsabile del Settore 3°, cat. D1, sino al 

termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle parti, 

- dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in programma per l’anno 2022, di n. 01 Istruttore 

Tecnico, categoria C, posizione economica C1, 

rispetta, al netto dei rinnovi contrattuali e delle voci escluse, il limite di cui all’art. 1, comma 557, L. 

296/2006 (media del triennio 2011/2013); 

 

RILEVATO che l’Ente ha: 

- un rapporto di spesa personale/entrate correnti (ultimo rendiconto approvato anno 2020), pari al 15,64%, 

inferiore al valore soglia individuato dall’art. 4, comma 1, del D.M. 17/03/2020, che per la propria fascia 

demografica (da 3.000 a 4.999 abitanti) è pari al 27,20%,  

- la possibilità di incrementare, collocandosi al di sotto del valore soglia sopra indicato, la spesa di 

personale, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata 

alle entrate correnti non superiore a detto valore soglia del 27,20%; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

D.M. 17/03/2020, 

- la facoltà di aumentare la propria spesa di personale, per l’anno 2022, nella misura del 26% della spesa 

registrata nell’anno 2018, ossia pari a € 196.792,02, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 17/03/2020; 

 

VERIFICATO che la maggior spesa per l’anno 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato, per 

complessivi € 31.204,19, al lordo dei rinnovi contrattuali, rispetta i limiti di incremento di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che stabilisce che: 
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- il limite del 50% della spesa sostenuta per il personale a tempo determinato/convenzioni rispetto a quella 

sostenuta, per le stesse finalità, nell’anno 2009, non si applica agli Enti in regola con l’obbligo di 

riduzione delle spese di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i.,, 

- resta comunque fermo che la spesa complessiva sostenuta per le medesime finalità non può essere 

superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009, 

- sono in ogni caso escluse dal predetto limite le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

VERIFICATO inoltre che la spesa per l’anno 2022 per le proroghe di contratti a tempo determinato (con 

esclusione dell’incarico ex art. 110), per complessivi € 29.568,83, rispetta il limite sopra citato del D.L. 

78/2010; 

 

VERIFICATO il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a 

qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 

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; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 

disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non 

prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa 

di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata; 

 

VISTO l’organigramma dell’Ente nel quale sono rappresentati i Settori, la loro articolazione interna, 

compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali Settori e/o 

Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

 

VISTI: 

- l’allegato D) relativo alla Dotazione Organica del Comune di Val Brembilla, che ai sensi dell’art. 6 bis 

del D. Lgs. 165/2001, è costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal 

servizio, a cui vanno aggiunti i dipendenti previsti nel piano assunzionale, espressa in termini finanziari, 

per ciascun anno del triennio, 

- l’allegato E) relativo alla consistenza attuale dei dipendenti in servizio, per ciascun anno del triennio, 

- l’allegato F) relativo al rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti dal D.M. 

del 17/03/2020; 

 

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

 

RICHIAMATI altresì i C.C.N.L. vigenti; 

 

CHE ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. 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 L. n. 449/1997 e s.m.i.; 

 

VISTI: 

-l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 

dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 12/10/2021, allegato B, 
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-l’allegata Relazione/Attestazione della Responsabile del Servizio Finanziario, allegato C; 

 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle 

Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dipendente del Comune di Val Brembilla 

per il triennio 2021/2023, anche alla luce delle disposizioni del D.M. 17/03/2020, prevedendo: 

• nell’anno 2022:  

a) l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Tecnico, categoria C, 

posizione economica C1, da inserirsi presso il Settore 3° - Tecnico-Manutentivo, le cui procedure 

saranno già avviate nel corso dei restanti mesi del 2021 al fine di consentire l’assunzione già dal 1° 

gennaio 2022, 

b) le proroghe dei seguenti incarichi a tempo determinato, assunti in base sulla del Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023, ovvero: 

➢ proroga di 12 mesi, e quindi fino al 31/12/2022, del contratto a tempo pieno e determinato del 

Collaboratore Amministrativo - categoria B3, 

➢ proroga sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una 

delle parti, dell’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, 

• nell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del mandato del 

Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle parti, dell’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, 

• nell’anno 2024, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga sino al termine del mandato del 

Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle parti, dell’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, 

come risulta dal prospetto Allegato A; 

 

2.  Di dare atto che: 

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui 

all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014 e all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e 

s.m.i., è pari a € 746.304,55; 

- nell’anno 2022 non emergono situazioni di personale in soprannumero e in eccedenza, ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione 

di esubero di dipendenti, come da precedente deliberazione della Giunta (proposta n. 204/2021); 

 

3. Di approvare l’allegata consistenza dei dipendenti già in servizio (Allegato E), alla data di adozione del 

presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comportante una 

spesa pari a:  

- per l’anno 2022 € 552.953,36 (€ 579.598,56 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-imposte), 

- per l’anno 2023 € 554.530,28 (€ 581.233,63 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-imposte), 

- per l’anno 2024 € 528.013,33 (€ 553.576,76 al lordo aumenti contrattuali e relativi oneri-imposte); 

 

4. Di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione della programmazione di cui sopra rientra nei limiti 

della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a 
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legislazione vigente, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall’art. 1, 

commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa 

potenziale massima), dal D.M. 17/03/2020 e dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 in tema di spesa di 

personale a tempo determinato; 

 

5. Di dare atto del rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti dal D.M. del 

17/03/2020 (allegato F); 

 

6. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato B; 

 

7. Di dare atto dell’Organigramma del Comune di Val Brembilla nel quale sono rappresentati i Settori, la 

loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali 

posizioni organizzative, nonché eventuali Settori e/o Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario 

Generale; 

 

8. Di dare atto della Dotazione Organica del Comune di Val Brembilla (Allegato D), che ai sensi dell’art. 6 

bis del D. Lgs. 165/2001, è costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal 

servizio, a cui vanno aggiunti i dipendenti previsti nel piano assunzionale, espressa in termini finanziari; 

 

9. Di dare atto, altresì, che verrà fornita la prescritta informativa alle Organizzazioni Sindacali del 

contenuto del presente provvedimento; 

 

10. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune nell’apposita sezione denominata 

“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.; 

 

11. 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; 

 

12. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, al fine di avviare già nel 2021 le procedure per la copertura del posto di Istruttore 

Tecnico a tempo pieno ed indeterminato e di consentire l’espletamento degli adempimenti necessari per 

le proroghe degli incarichi a tempo determinato. 
 

 

 

 

                                           L’ASSESSORE AL PERSONALE 

  Ing. Damiano Zambelli 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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Allegato A 

 

ANNO 2022 

 

TEMPO INDETERMINATO: 

 

• Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Tecnico, categoria C, 

posizione economica C1, da inserirsi presso il Settore 3° - Tecnico-Manutentivo:  

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

n. 01 Istruttore Tecnico a 

tempo pieno 

 

 

C, pos. economica C1 

 

Mobilità volontaria o scorrimento di 

graduatorie o concorso pubblico 

 

(procedure da avviarsi nell’anno 2021 successivamente all’approvazione del presente Piano). 

 

 

 

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE: 

 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

Si programmano le seguenti proroghe: 

 

• Proroga del contratto a tempo determinato ed a tempo pieno del Collaboratore Amministrativo, 

cat. B3, posizione economica B3, assunto presso il Settore 1° Affari Generali – Servizi alla 

Persona in data 17/05/2021, per ulteriori 12 mesi. 

 

• Proroga dell’incarico a tempo determinato e a tempo pieno di "Responsabile del Settore 3° 

Tecnico-Manutentivo" Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, conferito con decorrenza 05/08/2021, 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, 

sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle 

parti. 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2023 

 

TEMPO INDETERMINATO: 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE 

 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

Si programma la seguente proroga: 

 

• Proroga dell’incarico a tempo determinato e a tempo pieno di "Responsabile del Settore 3° 

Tecnico-Manutentivo" Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, conferito con decorrenza 05/08/2021, 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, 

sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle 

parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2024 

 

TEMPO INDETERMINATO 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

(Posizione economica) 

ACCESSO 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

TEMPO DETERMINATO O ALTRA FORMA FLESSIBILE 

 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

Si programma la seguente proroga: 

 

• Proroga dell’incarico a tempo determinato e a tempo pieno di "Responsabile del Settore 3° 

Tecnico-Manutentivo" Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, conferito con decorrenza 05/08/2021, 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, 

sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle 

parti. 
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ALLEGATO C – Fabbisogno Personale triennio 2022-2024. Ottobre 2021 - Relazione 

 

Con la presente la sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena in qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

Vista la media della spesa di personale sostenuta da ciascun Ente nel triennio precedente alla 

fusione (2011/2013) pari a 746.304,55, che corrisponde, ai sensi del D.M. 8/5/2018, alla spesa 

potenziale massima; 

 

Viste le cessazioni di personale: 

- intervenute negli anni 2014-2020 e quelle 

- intervenute o che interverranno nel corso del triennio 2021-2023, come di seguito: 

a) anno 2021: dimissioni volontarie da parte del dipendente Sig. B.R., Istruttore 

Amministrativo, categoria C, posizione economica C3, con decorrenza 16 ottobre 2021, 

• anno 2022: nessuna dimissione; 

• anno 2023: nessuna dimissione; 

 

Visti i margini assunzionali utilizzabili nel triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.M. 17/03/2020 (facoltà assunzionali residue 2019-2015 e facoltà relative alle cessazioni 2019-

2020-2021) quantificati in: 

- € 119.136,16 per l’anno 2022,  

- € 139.969,90 per l’anno 2023 e 2024; 

 

Visto che l’Ente, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. del 17/03/2020, ha la facoltà di aumentare, per 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, la propria spesa di personale rispetto a quella 

registrata nell’anno 2018, in misura non superiore al: 

- 26% della spesa registrata nell’anno 2018 per l’anno 2022, ossia di € 196.792,02, 

- 27% della spesa registrata nell’anno 2018 per l’anno 2023, ossia di € 204.360,95, 

- 28% della spesa registrata nell’anno 2018 per l’anno 2024, ossia di € 211.929,87; 

 

Che la proposta del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2023/2024 

prevede: 

• nel corso dell’anno 2022: 

a) l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 01 Istruttore Tecnico, categoria 

C, posizione economica C1, da inserirsi presso il Settore 3° - Tecnico-Manutentivo, le cui 

procedure saranno già avviate nel corso dei restanti mesi del 2021 al fine di consentire 

l’assunzione già dal 1° gennaio 2022, 

b) le proroghe dei seguenti incarichi a tempo determinato, assunti in base sulla del Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023, ovvero: 

➢ proroga di 12 mesi, e quindi fino al 31/12/2022, del contratto a tempo pieno e 

determinato del Collaboratore Amministrativo - categoria B3 del Settore 1° Affari 

Generali – Servizi alla Persona,  

➢ proroga sino al termine del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso 

anticipato delle parti, dell’incarico di "Responsabile del Settore 3° tecnico-
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manutentivo" Cat. D, posizione economica D1, con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

• nel corso dell’anno 2023, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga, sino al termine 

del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato delle parti, dell’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, 

• nel corso dell’anno 2024, nessuna assunzione a tempo indeterminato e proroga, sino al termine 

del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato delle parti, dell’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; 

 

Che la spesa annua del personale in servizio nel triennio 2022/2024, calcolata tenuto conto: 

- dell’assunzione con decorrenza 1° dicembre 2021, come da concorso bandito con 

determinazione n. 581 del 08/09/2021, di n. 01 Assistente Sociale, Cat. D, posizione 

economica D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, con convenzionamento con altri Enti 

per 4 ore settimanali, da inserirsi nel Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 

- della proroga sino al 31/12/2022 del contratto a tempo pieno e determinato del Collaboratore 

Amministrativo, categoria B3, 

- della proroga dell’incarico ex art. 110 del Responsabile del Settore 3°, cat. D1, sino al termine 

del mandato del Sindaco (maggio 2024), salvo recesso anticipato di una delle due parti, 

- dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in programma per l’anno 2022, di n. 01 

Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1,  

risulta pari a: 

 

 Anno 2022 

 

Anno 2023 Anno 2024 

+ Spesa personale a tempo indeterminato in 

servizio, assunto o da assumere  

(al netto dei rinnovi CCNL 2018) 

€ 509.072,96 € 509.072,96 € 509.072,96 

+ Spesa personale a tempo 

determinato/lavoro flessibile, assunto o da 

assumere 

(al netto dei rinnovi CCNL 2018) 

€ 73.200,91 € 45.457,61 € 18.940,67 

Totale spesa (al netto dei rinnovi CCNL 2018) 

(soggetta al limite della media del triennio 2011/2013) 
€ 582.273,87 € 554.530,27 € 528.013,33 

+ Rinnovi CCNL 2018 personale a tempo 

indeterminato in servizio, assunto o da assumere 

€ 24.749,20 € 24.749,20 € 24.749,20 

+ Rinnovi CCNL 2018 a tempo 

determinato/lavoro flessibile, assunto o da 

assumere 

€ 3.779,68 € 1.954,15 € 814,23 

Totale rinnovi CCNL 2018 € 28.528,88 € 26.703,35 € 25.563,43 

Totale complessivo spesa di personale, in 

servizio, assunto o da assumere, al lordo dei 

rinnovi CCNL 2018  

€ 610.802,75 € 581.233,62 € 553.576,76 
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Dato atto che la spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali, rispetta i limiti di cui all’art. 1, 

comma 557, L. 296/2006 (media del triennio 2011/2013), come di seguito: 

 

ANNO 2022 

Descrizione della spesa 

 

Importo 

 

Limite 

A) Spesa per il personale già in 

servizio, compresa: 
- Spesa per proroga di n. 12 mesi del 

Collaboratore Amministrativo cat. B3, 

tempo pieno e determinato,  

 - Spesa proroga incarico tempo pieno 

e determinato ex art. 110, cat. D1, sino 

al termine del mandato sindacale 

(maggio 2024) 

 

 

 

 

 

 

€ 552.953,36 

 

 

 

di cui: 

- Spesa per lavoro a tempo 

determinato/incarico comma 

557  

 

- Spesa per incarico tempo 

determinato ex art. 110  

di cui: 

€ 27.743,29 

 

 

 

€ 45.457,61 

 

 

€ 29.929,03 
(limite 100% spesa tempo 

determinato e flessibili 2009 D.L. 

78/2010) 

 

Esclusa dal limite 100% spesa 

tempo determinato e flessibili 

2009 D.L. 78/2010 

B) Spesa per assunzione anno 

2022 cat. C1 tempo 

indeterminato e pieno 

                 

   € 29.320,51 

 

 

nel limite dei margini 

assunzionali utilizzabili nel 2022 

C) Totale spesa personale 2022  
(al netto dei rinnovi CCNL 2018) 
(soggetta al limite della media del triennio 

2011/2013) 

€ 582.273,87  

(A+B) 
 

746.304,55  
Limite della media del triennio 

2011/2013 
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ANNO 2023 

Descrizione della spesa 

 

Importo 

 

Limite 

A) Spesa per il personale già in 

servizio, compresa: 
- spesa personale assunto 2022 a 

tempo indeterminato, 

- Spesa proroga incarico tempo pieno 

e determinato ex art. 110, cat. D1 sino 

al termine del mandato sindacale 

(maggio 2024) 

 

 

 

 

 

 

€ 554.530,28 

 

 

 

di cui: 

- Spesa per lavoro a tempo 

determinato/flessibile 

 

 

- Spesa per incarico tempo 

determinato ex art. 110 

di cui: 

€ 0,00 

 

 

 

€ 45.457,61 

 

€ 29.929,03 
(limite 100% spesa tempo 

determinato e flessibili 2009 D.L. 

78/2010) 

 

Esclusa dal limite 100% spesa 

tempo determinato e flessibili 

2009 D.L. 78/2010 

B) Spesa annua per assunzione 

anno 2023  

 

 

€ 0,00 

 

 

nel limite dei margini 

assunzionali utilizzabili nel 2023 

C) Totale Spesa personale 2023 
(al netto dei rinnovi CCNL 2018) 
(soggetta al limite della media del triennio 

2011/2013) 

€ 554.530,28 (A+B) 
 

746.304,55  
Limite della media del triennio 

2011/2013 
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ANNO 2024 

Descrizione della spesa 

 

Importo 

 

Limite 

A) Spesa per il personale già in 

servizio 
- spesa personale assunto 2022 a 

tempo indeterminato, 

- Spesa proroga incarico tempo pieno 

e determinato ex art. 110, cat. D1, sino 

al termine del mandato sindacale 

(maggio 2024) 

 

 

 

 

€ 528.013,33 

 

 

di cui: 

- Spesa per lavoro a tempo 

determinato/flessibile 

 

 

- Spesa per tempo determinato ex 

art. 110 

di cui: 

€ 0,00 

 

 

 

€    18.940,67        

 

€ 29.929,03 
(limite 100% spesa tempo 

determinato e flessibili 2009 D.L. 

78/2010) 

 

Esclusa dal limite 100% spesa 

tempo determinato e flessibili 

2009 D.L. 78/2010) 

B) Spesa annua per assunzione 

anno 2024 

 

€ 0,00 

 

 

nel limite dei margini 

assunzionali utilizzabili nel 2024 

C) Totale Spesa personale 2024 
(al netto dei rinnovi CCNL 2018) 
(soggetta al limite della media del triennio 

2011/2013) 

€ 528.013,33 

(A+B) 
 

746.304,55  
Limite della media del triennio 

2011/2013 

 

 

Verificato che la maggior spesa per l’anno 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato, per 

complessivi € 31.204,19=, al lordo dei rinnovi contrattuali, rispetta il limite di incremento della 

spesa di cui all’art. 5, comma 1, del D.M. del 17/03/2020; 

 

Rilevato inoltre che l’Ente ha un rapporto di spesa personale/entrate correnti (ultimo rendiconto 

approvato anno 2020) del 15,64%, inferiore al valore soglia, individuato dall’art. 4, comma 1, del 

D.M. del 17/03/2020, che per la propria fascia demografica di appartenenza è pari al 27,20% e che 

la maggiore spesa di personale, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non comporta 

un superamento di tale valore percentuale soglia limite; 

 

Verificato inoltre che con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 

2022/2024 comporta una spesa per proroghe di contratti/incarichi a tempo determinato, e che: 

1. la spesa per la proroga dell’incarico ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 è esclusa dal 

limite di cui al comma 28, art. 9, D.L. 78/2010, mentre 

2. per la spesa relativa alla proroga del contratto a tempo determinato vengono rispettati i vincoli 

di cui al D.L. 78/2010, come di seguito: 
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Anno 2022 

Spesa tempo determinato 

/flessibile assunto e da assumere 

Importo  
al netto rinnovi 

CCNL 2018 

Importo  
al lordo rinnovi 

CCNL 2018 

Limite spesa del 2009 

D.L. 78/2010 

- Spesa per proroga Collaboratore 

Amministrativo cat. B3, tempo 

pieno, con contratto di lavoro a 

tempo determinato per n. 12 mesi 

 

 

€ 27.743,29 

 

€ 29.568,83 

 

 

 

Totale spesa personale a tempo 

determinato/flessibile 

 

€ 27.743,29 

 

€ 29.568,83 

 

€ 29.929,03 
(limite 100% spesa tempo 

determinato e flessibili 2009 

D.L. 78/2010) 

 

Anno 2023 

Spesa tempo determinato 

/flessibile assunto e da assumere 

Importo  
al netto rinnovi 

CCNL 2018 

Importo  
al lordo rinnovi 

CCNL 2018 

Limite spesa del 2009 

D.L. 78/2010 

// // //  

 

Anno 2024 

Spesa tempo determinato 

/flessibile assunto e da assumere 

Importo  
al netto rinnovi 

CCNL 2018 

Importo  
al lordo rinnovi 

CCNL 2018 

Limite spesa del 2009 

D.L. 78/2010 

// // //  

 

Visto quanto sopra, 

 

ATTESTA 

 

che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2023/2024, rispetta tutte le disposizioni 

in materia di assunzioni e di spesa del personale. 

 

 

Val Brembilla, 11 ottobre 2021 

 

        

La Responsabile del Servizio Finanziario 

         Cadè Dott.ssa Milena 



Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  tempo pieno D1 (D1)                       1                46.032,31                -          46.032,31 0                     -                 -                     -                 46.032,31 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 )                           1                40.605,11                -          40.605,11 0                     -                 -                     -                 40.605,11 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                36.338,82                -          36.338,82 0                     -                 -                     -                 36.338,82 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.583,52                -          34.583,52 0                     -                 -                     -                 34.583,52 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                 -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                41.726,35                -          41.726,35 0                     -                 -                     -                 41.726,35 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.432,98                -          17.432,98 0                     -                 -                     -                 17.432,98 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3) 1                30.002,03                -          30.002,03 0                     -                 -                     -                 30.002,03 

Assistente Sociale tempo pieno D1 (D1) 1                36.905,36                -          36.905,36 0                     -                     -                 36.905,36 

Assistente Sociale                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

8              283.626,49                -        283.626,49 0                     -                 -                     -               283.626,49 
Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.038,01                -          46.038,01 0                     -                 -                     -                 46.038,01 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.049,90                -          36.049,90 0                     -                 -                     -                 36.049,90 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

2                82.087,90                -          82.087,90 0                     -                 -                     -                 82.087,90 

Istruttore  Direttivo tempo pieno ex 

art. 110

D1 1                48.067,26                -          48.067,26 0                     -                 -                     -                 48.067,26 

Istruttore Tecnico da ssumere tempo pieno C1 (C1)    0                            -                  -                      -   1        31.204,19               -         31.204,19               31.204,19 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                35.038,05                -          35.038,05 0                     -                 -                     -                 35.038,05 

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2)                            1                33.558,90        33.558,90 0                     -                 -                     -                 33.558,90 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.748,76                     21.748,76 0                     -                 -                     -                 21.748,76 

4 138.412,98            -             138.412,98    1 31.204,19       -            31.204,19     169.617,17            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                 -                     -                              -   

Segretario Generale                35.733,70                -          35.733,70 –                     -                 -                     -                 35.733,70 

0 35.733,70              -             35.733,70      0 -                  -            -                35.733,70              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale D1 0 -                      0,00                -   -              0,00                     -                 -                     -   -                      0,00 

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.737,47                -          39.737,47                     -                 -                     -                 39.737,47 

Istruttore Agente di Polizia Locale C1 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.737,47              -             39.737,47      0 -                  -            -                39.737,47              

15 579.598,54            -             579.598,56    1 31.204,19       -            31.204,19     610.802,75            

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2022 - programmazione ottobre 2021

Totale Settore 1°
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)

TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 



Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio/cessato

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  tempo pieno D1 (D1)                       1                46.032,31                -          46.032,31 0                     -                 -                     -                 46.032,31 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 )                           1                40.587,85                -          40.587,85 0                     -                 -                     -                 40.587,85 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                36.322,88                -          36.322,88 0                     -                 -                     -                 36.322,88 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.568,92                -          34.568,92 0                     -                 -                     -                 34.568,92 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                 -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                39.491,67                -          39.491,67 0                     -                 -                     -                 39.491,67 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.425,01                -          17.425,01 0                     -                 -                     -                 17.425,01 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Assistente Sociale tempo pieno D1 (D1) 1                36.886,77                -          36.886,77 0                     -                     -                 36.886,77 

Assistente Sociale                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

7              251.315,42                -        251.315,42 0                     -                 -                     -               251.315,42 
Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.038,01                -          46.038,01 0                     -                 -                     -                 46.038,01 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.033,96                -          36.033,96 0                     -                 -                     -                 36.033,96 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

2                82.071,96                -          82.071,96 0                     -                 -                     -                 82.071,96 

Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 ex art. 110 1                48.067,26                -          48.067,26 0                     -                 -                     -                 48.067,26 

Istruttore Tecnico assunto nel 2022 tempo pieno C1 (C1)    1                34.023,44                -          34.023,44 0                     -                 -                     -                 34.023,44 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                35.022,12                -          35.022,12 0                     -                 -                     -                 35.022,12 

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2)                            1                33.542,83        33.542,83 0                     -                 -                     -                 33.542,83 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.738,05                     21.738,05 0                     -                 -                     -                 21.738,05 

5 172.393,70            -             172.393,70    0 -                  -            -                172.393,70            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                 -                     -                              -   

Segretario Generale                35.733,70                -          35.733,70 –                     -                 -                     -                 35.733,70 

0 35.733,70              -             35.733,70      0 -                  -            -                35.733,70              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale D1 0 -                      0,00                -   -              0,00                     -                 -                     -   -                      0,00 

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.718,82                -          39.718,82                     -                 -                     -                 39.718,82 

Istruttore Agente di Polizia Locale C1 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.718,82              -             39.718,82      0 -                  -            -                39.718,82              

15 581.233,60            -             581.233,62    0 -                  -            -                581.233,62            TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2023 - programmazione ottobre 2021

Totale Settore 1°
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)



Settore di Attività Servizio Ufficio Figura Professionale Rapporto Categoria
Personale 

in servizio

Costo Personale 

in servizio/cessato

Entrate 

Personale 

in servizio

Costo netto 

Personale in 

servizio

Personale 

da 

assumere

Costo 

Personale da 

assumere

Entrate 

Personale 

da 

assumere

 Costo netto 

Personale da 

assumere 

Costo totale netto 

Personale

Istruttore  Direttivo  tempo pieno D1 (D1)                       1                46.060,81                -          46.060,81 0                     -                 -                     -                 46.060,81 

Istruttore Amministrativo tempo pieno C1 (C4 )                           1                40.650,55                -          40.650,55 0                     -                 -                     -                 40.650,55 

Istruttore Socio-Culturale        -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Istruttore Amministrativo tempo p.time C1 (C4)   1                36.345,68                -          36.345,68 0                     -                 -                     -                 36.345,68 

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo                    tempo pieno B3 (B7) 1                34.597,42                -          34.597,42 0                     -                 -                     -                 34.597,42 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 0 -                      0,00                -   -              0,00 0                     -                 -                     -   -                      0,00 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                39.520,17                -          39.520,17 0                     -                 -                     -                 39.520,17 

Collaboratore Amministrativo tempo p. time B3 (B4) 1                17.425,01                -          17.425,01 0                     -                 -                     -                 17.425,01 

Collaboratore Amministrativo Determinato 

tempo pieno

B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Assistente Sociale tempo pieno D1 (D1) 1                36.915,27                -          36.915,27 0                     -                     -                 36.915,27 

Assistente Sociale                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

7              251.514,92                -        251.514,92 0                     -                 -                     -               251.514,92 
Istruttore  Direttivo tempo pieno D1 (D1) 1                46.060,81                -          46.060,81 0                     -                 -                     -                 46.060,81 

Istruttore Amministrativo -- C1 (C1)   0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B7) 1                36.062,46                -          36.062,46 0                     -                 -                     -                 36.062,46 

Collaboratore Amministrativo tempo p.time B3 (B3) 0                            -                  -                      -   0                     -                 -                     -                              -   

2                82.123,26                -          82.123,26 0                     -                 -                     -                 82.123,26 

Istruttore  Direttivo tempo pieno ex 

art. 110

D1 1                20.028,50                -          20.028,50 0                     -                 -                     -                 20.028,50 

Istruttore Tecnico assunto nel 2022 tempo pieno C1 (C1)    1                34.046,24                -          34.046,24 0                     -                 -                     -                 34.046,24 

Collaboratore Amministrativo tempo pieno B3 (B5) 1                35.044,92                -          35.044,92 0                     -                 -                     -                 35.044,92 

Esecutore Professionale Operaio tempo pieno B1 (B2)                            1                33.571,33                -          33.571,33 0                     -                 -                     -                 33.571,33 

Ausiliario Part-Time 70%  tempo p.time A1 (A5) 1 21.766,55              -                    21.766,55 0                     -                 -                     -                 21.766,55 

5 144.457,54            -             144.457,54    0 -                  -            -                144.457,54            

Figure professionali in dotazione agli altri 

Settori in base alle competenze richieste dalle 

funzioni attribuite

-- ---- –                            -                  -                      -   –                     -                 -                     -                              -   

Segretario Generale                35.733,70                -          35.733,70 –                     -                 -                     -                 35.733,70 

0 35.733,70              -             35.733,70      0 -                  -            -                35.733,70              

Istruttore  Direttivo Polizia Locale D1 0 -                      0,00                -   -              0,00                     -                 -                     -   -                      0,00 

Istruttore Agente di Polizia Locale e Messo tempo pieno C1 (C2)   1                39.747,32                -          39.747,32                     -                 -                     -                 39.747,32 

Istruttore Agente di Polizia Locale C1 0                           -                  -                      -   0                    -                     -                              -   

1 39.747,32              -             39.747,32      0 -                  -            -                39.747,32              

15 553.576,74            -             553.576,76    0 -                  -            -                553.576,76            

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Fuori dotazione

ALLEGATO "D"

3° Tecnico/Manutentivo 

4° Segretario Generale

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL BREMBILLA TRIENNIO 2021/2023      ANNO 2024 - programmazione ottobre 2021

Totale Settore 1°
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato, Controllo di Gestione - Gestione delle 

Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- Personale e 

Organizzazione – Pari Opportunità

Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio 

Tecnico (edilizia pubblica e privata …) – Viabilità e 

Trasporti (viabilità, circolazione stradale e illuminazione 

pubblica …) – Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

(urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica locale, protezione civile, servizio idrico integrato, 

servizio smaltimento rifiuti, tutela dell'ambiente …) - 

2° Economico/Finanziario 

– Tributi – Personale

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 

Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore

Totale Settore 2°

Totale Settore 3°

1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona

Supporto agli Organi Istituzionali – Segreteria Generale – 

Cimiteri (gestione amministrativa) – Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Servizio Statistico – Protocollo - 

URP –  -  Commercio SUAP  Attività Fisse - Servizi Sociali 

- Istruzione Pubblica – Biblioteca – Cultura - Sport e 

Ricreazione – Turismo – Servizi Generali (servizi 

informativi …)

TOTALE GENERALE

Totale Settore 4°

Funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto Comunale, 

dai Regolamenti o conferite dal Sindaco e dalla Giunta Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore Fuori dotazione

Totale Settore 5°

5° Polizia Locale  Polizia Municipale – Polizia Commerciale – Polizia 

Amministrativa – Messi Comunali – Commercio Ambulante
Articolazione 

definita dal 

Responsabile 

di Settore 



ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2022 - programmazione ottobre 2021

Importo

Retribuzioni 402.360,32         

Rinnovi CCNL 2018 13.838,76           

IVC 2022 2.213,37             

El.Perequativo 2022 3.626,40             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale -                      

Totale compensi 429.688,85         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 107.627,41         

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.784,76             

Oneri su IVC 2022 610,08                

Oneri su El. Perequativo 2022 899,15                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 114.121,41         

Irap su Retribuzioni 34.115,63           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.176,29             

Irap su IVC 2022 188,14                

Irap su El. Perequativo 2022 308,24                

Totale Irap 35.788,30           

TOTALE USCITE 579.598,56         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                      

Buoni Pasto -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                      

Totale -                      

TOTALE ENTRATE -                      

TOTALE USCITE 579.598,56         

TOTALE ENTRATE -                      

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 579.598,56    

USCITE

ENTRATE



ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2023 - programmazione ottobre 2021

Importo

Retribuzioni 403.764,58         

Rinnovi CCNL 2018 13.899,47           

IVC 2023 2.223,12             

El.Perequativo 2023 3.614,40             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale -                      

Totale compensi 431.151,57         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 107.680,71         

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.786,71             

Oneri su IVC 2023 610,40                

Oneri su El. Perequativo 2023 891,60                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 114.169,42         

Irap su Retribuzioni 34.234,99           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.181,45             

Irap su IVC 2023 188,96                

Irap su El. Perequativo 2023 307,22                

Totale Irap 35.912,63           

TOTALE USCITE 581.233,62         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                      

Buoni Pasto -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                      

Totale -                      

TOTALE ENTRATE -                      

TOTALE USCITE 581.233,62         

TOTALE ENTRATE -                      

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 581.233,62    

USCITE

ENTRATE



ALLEGATO "E"

SPESA PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ANNO 2024 - programmazione ottobre 2021

Importo

Retribuzioni 384.191,64         

Rinnovi CCNL 2018 13.287,27           

IVC 2024 2.125,22             

El.Perequativo 2024 3.481,40             

Buoni Pasto 7.650,00             

Segretariato Sociale -                      

Totale compensi 410.735,52         

Oneri su Retribuzioni e buoni pasto 102.400,42         

Oneri su Rinnovi CCNL 2018 3.620,50             

Oneri su IVC 2024 583,79                

Oneri su El. Perequativo 2024 859,27                

Oneri Rapporti Sociali 1.200,00             

Totale Oneri 108.663,97         

Irap su Retribuzioni 32.571,29           

Irap su Rinnovi CCNL 2018 1.129,42             

Irap su IVC 2024 180,64                

Irap su El. Perequativo 2024 295,92                

Totale Irap 34.177,27           

TOTALE USCITE 553.576,76         

Importo

CONVENZIONE SEGRETERIA:

Retribuzioni -                      

Buoni Pasto -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

CONVENZIONE 

Retribuzioni -                      

Oneri -                      

Irap -                      

Totale -                      

PROGETTO SMART WORKING

Contributo Regionale -                      

Totale -                      

TOTALE ENTRATE -                      

TOTALE USCITE 553.576,76         

TOTALE ENTRATE -                      

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO 553.576,76    

USCITE

ENTRATE



ALLEGATO "F"

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale triennio

Entrate Titolo I 2.085.779,54           2.225.015,81                 2.188.465,93                          6.499.261,28        

Entrate Titolo II 916.023,63              932.083,22                    1.397.599,01                          3.245.705,86        

Entrate Titolo III 583.735,67              541.742,92                    447.759,46                             1.573.238,05        

Totale 3.585.538,84           3.698.841,95                 4.033.824,40                          11.318.205,19      

3.772.735,06        

107.533,32-           

3.665.201,74        

504.203,82           

68.982,59             

573.186,41           

15,64%

27,20%

996.934,87           

423.748,46           

716.418,19           

40.474,21             

756.892,40           

26% 196.792,02           

Margine spesa anno 2023:  % su spesa personale 2018 27% 204.360,95           

Margine spesa anno 2024:  % su spesa personale 2018 28% 211.929,87           

Tetto massimo spese di personale a regime  (art.4, c. 2, D.M. 17/03/2020):

INDIVIDUAZIONE VALORI SOGLIA MASSIMA SPESA DEL PERSONALE D.M. 17/03/2020

ENTRATE CORRENTI titoli I - II - III (ultimi 3 rendiconti approvati)

Media Entrate Correnti (2018-2020)

- FCDE assestato bilancio di prev. Ultima annualità considerata (2020)

Media Entrate Correnti ultimi 3 rendiconti approvati al netto FCDE

SPESA PERSONALE (ultimo rendiconto approvato anno 2020)

Totale macroaggregato 1 

Altre spese personale 

Totale spesa di personale ultimo rendiconto approvato (2020)

RAPPORTO SPESA PERSONALE 2020/ MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE:

Valore soglia comuni tra 3.000 e 4.999 abitanti (art.4, c. 1, D.M. 17/03/2020):

Margine spesa anno 2022:  % su spesa personale 2018

Margine disponibile a regime  (art.4, c. 2, D.M. 17/03/2020)                   

MARGINE DI SPESA RISPETTO ALLA SPESA PERSONALE 2018 (% indicate dall'art. 5, c. 1 D.M. 17/03/2020) 

Totale macroaggregato 1 

Altre spese personale 

Totale spesa di personale 2018



 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

 

Proposta di Deliberazione numero 205 del 11.10.2021 

 

Oggetto : PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2022/2024. APPROVAZIONE          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla 

regolarità tecnica, attestando contestualmente la regolarità e la corretta azione amministrativa. 

 

 

Val Brembilla, 13.10.2021 

        

     Il Responsabile del Settore 

ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE 

      MILENA CADE' 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

 

Proposta di Deliberazione numero 205 del 11.10.2021 

 

Oggetto : PIANO   TRIENNALE   DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER IL 

TRIENNIO 2022/2024. APPROVAZIONE          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In ordine alla Regolarità Contabile 
 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.  

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile. 

 

Val Brembilla, 13.10.2021 

 

 La Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Milena Cadè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


