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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N° 126  del 30-12-2021


OGGETTO:  APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.

	L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 17:35, nella sede comunale, previo avviso, si è riunita la Giunta Comunale per trattare l'affare posto all'ordine del giorno.
All'appello nominale risultano

D'ORAZIO QUIRINO
SINDACO
Presente
DI GENOVA Maria
VICE SINDACO
Presente
MASTRODICASA DANILO
ASSESSORE
Presente
RAGLIONE ERMINIA
ASSESSORE
Presente
CERASANI ANTONIO
ASSESSORE
Presente


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO

Accertato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il sig. QUIRINO  D'ORAZIO, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta.




VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023."; 

	ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

	VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot. N. 10644 del 29.12.2021 (allegato);

	VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

	CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese,

D  E  L  I  B  E  R  A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.";

	RAVVISATA, inoltre, l'urgenza di provvedere,

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese,

D  E  L  I  B  E  R  A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;










Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale



Oggetto:  APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2020 con la quale è stata approvata la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale 2020/2022.

CONSIDERATO che la dotazione organica aggiornata alla data odierna è la seguente:

AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CAT.	POS.EC.	PROFILI                   N. POSTI	   COPERTURA
D	D1	       Istruttore Direttivo           1 	Vacante  Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
C	C1	       Istruttore    	              1 	Vacante  Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
C	C1	       Istruttore 
                            Uff. Demografico             2 	Vacante  Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
                              (coperto fino al 31.01.2021 da Di Genova Anna  C/6 -36 ore settimanali)
B	B1	       Esecutore
                            Uff. Demografico             1 	Vacante 36 ORE SETTIMANALI   
                               (coperto fino al 31.12.2020 da Di Stefano Liberato B/5 36 ore settimanali)
B	B7	       Esecutore 
                            Uff.Segreteria-Protocollo 1     coperto  Macerola Giovanni

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA		
CAT.	POS.EC.	PROFILI                   N. POSTI	   COPERTURA
D	D5             Istruttore Dir. 
                            Titolare di P.O.                1     coperto Rag. Gatti Annamaria
C	C6             Istruttore
                            Ufficio Tributi 	              1     coperto Rag. Blancodini Angela
C	C1	       Istruttore
                            Ufficio Finanziario	   1     Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
B	B1	      Esecutore	
                            Ufficio contabile e messo notificatore 
                                                                    1     coperto Grossi Maria Teresa 
                              (dal 01.01.2021- Part.Time 24 ore settimanali di cui n. 6 ore ufficio messi)				
 AREA TECNICO-MANUTENTIVA		
CAT.	POS.EC.	PROFILI                   N. POSTI	   COPERTURA
D	D4	       Istruttore Dir.	
                            Titolare di P.O.		   1	coperto Arch.  Colantonio Antonio
D	D1	       Istruttore Direttivo           1      coperto Ing. Iori Maurizio  
                                                                            30 ore settimanali
C	C1	       Istruttore     	              1      Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
B	B5	       Esecutore		   1	coperto  Baruffa Angela
B	B1	       Esecutore
                            autista scuolabus/bibliotecario
                                                                    1	Vacante 
B	B5	       Esecutore
                            Autista mezzi pesanti      1	coperto  Cordischi Pasqualino
B	B1	       Esecutore		   1	Vacante 
A	A6	       Operatore		   1	coperto  D'Addario Vincenzo
A	A2	       Operatore   	              1	coperto  Evangelista Divina
A	A1	       Operatore	              2	Vacante 
		

AREA VIGILANZA	
CAT.	POS.EC.	PROFILI                   N. POSTI	   COPERTURA
D	D1	      Istruttore Direttivo	   1     Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
C	C1	      Istruttore			   3     Vacante Part-Time 24 ORE SETTIMANALI


Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale"; 

- L'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"; 

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Benedetto dei Marsi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 11.11.1999;

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2020 è stato approvato  l'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- il Comune di San Benedetto dei Marsi non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2021 ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione - esercizio 2020";
- questo Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 469 della Legge n. 232 del 11.12.2016 per l'esercizio 2020;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

VISTO l’art. 2 del citato Decreto 17.03.2020 con il quale sono state definite: 

alla lettera a) la spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

alla lettera b) le entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata. 

VISTO l’art. 3 del citato Decreto 17.03.2020: con il quale sono state individuate le fasce demografiche dei Comuni;

VISTO l’art. 4 del citato Decreto 17.03.2020:  con il quale sono stati individuati i valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, individuati nella Tabella n. 1 allegata al detto art. 4;

CONSIDERATO che in riferimento alla Tabella n. 1 allegata al citato art. 4, relativo al rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni dell’art. 2,   il Comune di San Benedetto dei Marsi rientra nella fascia demografica di cui alla lettera d) (Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) per la quale è stabilito il valore soglia del 27,2%;

VISTO l’art. 4 comma 2 del citato Decreto 17.03.2020: a decorrere dal 20.04.2020, 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 la definizione dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

VISTO l’art. 5 comma 1 del citato Decreto del 17.03.2020: in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella seguente tabella 2, 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 e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;

CONSIDERATO che in riferimento alla Tabella n. 2 allegata al citato art. 5, il Comune di San Benedetto dei Marsi rientra nella fascia demografica di cui alla lettera d) (Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) per la quale sono stabiliti i seguenti valori massimi di incremento:
per l’Anno 2020 il 19,00% - per l’Anno 2021 il 24,00% - per l’Anno 2022 il 26,00% - per l’Anno 2023 il 27,00% - per l’Anno 2024 il 28,00%;

VISTO l’art. 5 comma 2 del citato Decreto del 17.03.2020: per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell’art. 4 comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;

VISTO l’art. 6 comma 1 del citato Decreto del 17.03.2020: I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 del presente comma 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; 

CONSIDERATO che in riferimento alla Tabella n. 3 allegata al citato art. 6, il Comune di San Benedetto dei Marsi rientra nella fascia demografica di cui alla lettera d) (Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) per la quale è stabilito il valore soglia del 31,2%;

VISTO l’art. 6 comma 2 del citato Decreto del 17.03.2020: a decorrere dal 2025, i  comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

VISTO l’art. 6 comma 3 del citato Decreto del 17.03.2020: I  comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell’art. 2, risulta compreso fra l valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell’art. 4 e dalla  Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 

VISTO i dati di seguito riportati: 

ENTRATE CORRENTI ANNO 2018

Accertamenti di competenza
ENTRATE CORRENTI ANNO 2019

Accertamenti di competenza
ENTRATE CORRENTI ANNO 2020

Accertamenti di competenza
MEDIA DEL TRIENNIO
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Stanziato nel bilancio di previsione
ANNO 2020
ENTRATE CORRENTI
2.078.494,97
2.278.061,03
2.505.762,82
2.287.439,61
219.487,81
2.067.951,80


SPESA DEL PERSONALE
ANNO 2020
Secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto 17.3.2020
ENTRATE CORRENTI 
Secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto 17.3.2020
PERCENTUALE DEL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI
620.122,40
2.067.951,80
29,99%


CONSIDERATO  che per il comune di San Benedetto dei Marsi  l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti è del 29,99% pertanto  risulta inferiore al valore soglia del 31,2% individuato per fascia la demografica nella tabella 3 lett. d) del comma 1 dell’art. 6, e di conseguenza non occorre  adottare alcun 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. 

VISTO l’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni in legge n. 132/2018  che dal 2019, per le assunzioni di personale della polizia locale prevede il 100% del turn-over;

DATO ATTO che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 11 agosto 2014, n. 114:
-	ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza se anteriore; 
-	ha dato la facoltà agli enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;

RILEVATO però che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, ha vincolato le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni ed ha bloccato le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

CONSIDERATO che con nota n. 66110 del 13.12.2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono più dipendenti di area vasta in sovrannumero e pertanto sono state sbloccate le assunzioni;

ATTESO che nel corso del 2015  si sono verificate n. 3 cessazioni dal  servizio;
ATTESO che nel corso del 2018  si sono verificate n. 2 cessazioni dal  servizio;
ATTESO che nel corso del 2019  si sono verificate n. 3 cessazioni dal  servizio;
ATTESO che nel corso del 2020  si sono verificate n. 2 cessazioni dal  servizio;

VISTO:
- che  ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 4 del 28.01.2019  è previsto il pensionamento anticipato con quota 100 (62 anni di età e 38 anni di servizio);
- ai sensi della legge Fornero è previsto il pensionamento con il servizio di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- il limite ordinamentale per età pensionabile di vecchiaia a 67 anni.

ATTESO che si prevedono i seguenti pensionamenti:

ANNO 2021
all’ufficio Demografico, per raggiunti limiti di età,  n. 1 posto di Cat. C/6 (collocata in pensione dal 01.02.2021);

ANNO 2022-2023
all’ufficio amministrativo n. 1 posto di Cat. B, nel 2022 per la Legge Fornero, ovvero nell’anno 2023 per raggiunti limiti di età.

DATO ATTO che questo Ente si avvale di personale temporaneo/rapporto flessibile per salvaguardare particolari e fondamentali esigenze operative. 
In particolar modo, per sopperire alla notevole mole di lavoro, data l'insufficiente dotazione organica, nel 2021 sono state effettuate le seguenti assunzioni a tempo determinato:

 Presso l’Area Tecnica:
-  borse lavoro per la pulizia delle strade, a seguito dell’affidamento a ditta esterna del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- incarico di collaboratore del responsabile della transizione al digitale - n. 1 posto 6 (sei) ore settimanali Cat. C in convenzione con il Comune di Celano ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. 

Presso l’Area Finanziaria:
a causa delle innumerevoli innovazioni in materia di contabilità finanziaria che hanno sovraccaricato l'ufficio finanziario dell'Ente, si è reso urgente ricorrere all'utilizzo di:
 - n. 1 dipendente Cat. C/1, di altro Comune a supporto dell'ufficio di ragioneria per 18 ore settimanali, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", dal 01.01.2021 fino al 31.05.2021,
- n. 1 dipendente Cat. C/1, attingendo alla graduatoria di altro Comune (Morino) per 18 ore settimanali, dal 17.05.2021 al 31.07.2021, attualmente  sostituita con affidamento del servizio a ditta esterna per 12 ore settimanali, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico.

Presso l’area Amministrativa-Demografica
si è reso urgente ricorrere all'utilizzo di:
- n. 1 dipendente Cat. C, di altro Comune a supporto dell'ufficio demografico per 18 ore settimanali, per la durata di anni 1(uno) salvo proroga, dal 01.10.2020, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico;
- n. 1 dipendente Cat. B, utilizzando una graduatoria del Centro per l’impiego, a supporto dell'ufficio demografico per 36 ore settimanali, dal 01.01.2021 al 28.02.2021;
- n. 1 dipendente Cat. C, attingendo alla graduatoria di altro Comune (Morino) a supporto dell'ufficio demografico per 18 ore settimanali, dal 24.03.2021 al 31.07.2021;
- n. 1 dipendente comunale Cat. B, a supporto dell'ufficio demografico per 12 ore settimanali, dal 01.09.2021 al 31.12.2021;

DATO ATTO che il Comune di San Benedetto dei Marsi non è interessato alle procedure di "reclutamento speciale" come consentito dal Decreto Legge 31.8.2013 n. 101, volto al superamento del precariato e porre rimedio alle situazioni del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile;

DATO ATTO che l'articolo 1 - comma 426  - della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così dispone:
- In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

TENUTO conto che il programma triennale del fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/1999, come modificata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 77/2001, n. 72/2004, n. 47/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2017,  con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/03/2019 ed in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2020, nell'ottica di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane garantendo nel contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i limiti e vincoli di finanza pubblica, come evidenziati nella premessa sopra richiamata;

VISTA la precedente deliberazione di G.C. n. 47 del 16.07.2020 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale triennio 2020/2022;

VISTO gli artt. 7- 8 e 9  del vigente Regolamento Comunale sulla valutazione della Performance dei dipendenti Comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13/06/2017, che definiscono le modalità e i criteri di attribuzione delle Posizioni organizzative.

TENUTO conto, altresì, che la programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo;

RITENUTO quindi di formulare il "Programma triennale delle assunzioni 2021-2023 ed il "Piano occupazionale 2021" con l'inserimento dei posti vacanti indicati nell'allegato "A";

PRESO ATTO che la Dotazione organica dell'Ente, con indicazione dei posti coperti e di quelli vacanti alla data odierna, è quella risultante dall'allegato "A" al presente atto;

CONSIDERATO che il numero degli abitanti al 31/12/2020 era di n. 3.825, pertanto il rapporto tra numero di abitanti e dipendenti in servizio al 31/12/2020 è di 1/319;

DATO ATTO altresì che del Piano triennale delle assunzioni 2021/2023 - Piano occupazionale 2021 verrà inviata apposita informazione alle RR.SS.UU. dell' Ente;

RITENUTO di dover acquisire la certificazione da parte del Revisore dei Conti;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del vigente quadro normativo con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 165/2001, relativamente agli atti generali di organizzazione dell'ente nonché alla definizione delle dotazioni organiche;

VISTO il D.L. n. 78 del 19/06/2015;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espressi ai sensi dell'art. 49, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI  DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO CHE AD OGGI PERMANGONO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 17.03.2020 (G.U. N. 108 DEL 27.04.2020). 

DI APPROVARE la Dotazione Organica di questo Ente come da allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e da intendersi qui richiamate,  il "Programma triennale delle assunzioni  2021-2023" come da allegato "B" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che ai sensi del Decreto Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica del 17.03.2020 (G.U. N. 108 Del 27.04.2020) l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti del comune di San Benedetto dei Marsi  è del 29,99% pertanto  risulta inferiore al valore soglia del 31,2% individuato per fascia la demografica nella tabella 3 lett. d) del comma 1 dell’art. 6 del citato Decreto del 17.03.2020 e di conseguenza non occorre adottare alcun 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, come previsto dall’art. 6, comma 1 del citato Decreto del 17.03.2020;

DI ACQUISIRE il parere del responsabile dell'area Tecnica  e del responsabile dell'area Economico Finanziaria. 

DI TRASMETTERE la presente proposta al Revisore dei Conti al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

DI DEMANDARE ai responsabili, ovvero ai titolari di Posizione Organizzativa delle aree interessate l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento. 

DI TRASMETTERE, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto del personale delle Regioni ed autonomie locali, l'atto deliberativo della presente proposta alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali.

DI DARE ATTO che l'amministrazione si riserva  di procedere ad assunzioni per sostituzione del personale cessato (cosiddetto turn-over) nel limite delle disponibilità di bilancio e dei vincoli stabiliti nel citato Decreto del 17.03.2020.

DI DARE ATTO che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge ed in particolare delle limitazioni previste dalla legge finanziaria 2021 e nel citato Decreto del 17.03.2020.

DI DARE ATTO che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione  è  previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023.

DI DARE ATTO  che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., si rileva l'inesistenza di eccedenze di personale o in soprannumero e l'inesistenza di situazione di deficitarietà strutturale.

DI DARE ATTO che saranno adottati i successivi eventuali provvedimenti programmatori e correttivi indispensabili per la copertura delle vacanze in organico, qualora si verificassero esigenze del fabbisogno di personale tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





ALLEGATO "A"

DOTAZIONE ORGANICA:

1)  AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA

CAT.	POS.EC.	PROFILI                   	N. POSTI	   COPERTURA
D	D1		Istruttore Direttivo
                                Ufficio Segreteria	     1	 Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI

C	C1		Istruttore
                                Ufficio Segreteria	     2	Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI

C	C1		Istruttore
                                Ufficio Demografico      4	Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI

B	B7		Esecutore
                                Uff.Segreteria-Protoc.  1	coperto  Macerola Giovanni
                                nel 2022 maturerà il requisito della Legge Fornero e nel 2023 maturerà il 
                                      limite ordinamentale per età pensionabile di vecchiaia.


2)  AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA		

CAT.	POS.EC.	PROFILI                   		N. POSTI	   COPERTURA
D	D5		Istruttore Direttivo
                                Titolare di P.O.	    1	coperto Rag. Gatti Annamaria

C	C6		Istruttore
                                Uff. Tributi 	  	    1	coperto Rag.  Blancodini Angela

C	C1		Istruttore
                                 Uff. Finanziario           1	Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI
 
B	B1		Esecutore
                                Uff. contabile, Personale
                                e messo notificatore    1	coperto Grossi Maria Teresa
                                                                         	Part-Time 24 ORE SETTIMANALI
  
                                                                          
3)  AREA TECNICO-MANUTENTIVA		

CAT.	POS.EC.	PROFILI                   		N. POSTI	   COPERTURA
D	D4		Istruttore Direttivo	
                                Titolare di P.O.  
                                Ufficio urbanistico e tecnico manutentivo. SUAP.
                                Supporto al servizio Lavori Pubblici.
                                                        	  1	coperto  Arch. Colantonio Antonio
                                       nel 2024 maturerà il limite ordinamentale per età pensionabile di vecchiaia.                                                                 

D	D1		Istruttore Direttivo 
                                 a cui attribuire la P.O. - 36 ore settimanali – 
Ufficio Lavori Pubblici - Pratiche del terremoto 2009- Pratiche del Genio Civile – Supporto al servizio urbanistico e manutentivo. Supporto al SUAP.
                                                                	  1	coperto Ing. Iori Maurizio 
                                                              		Part-Time 30 ORE SETTIMANALI

C	C1		Istruttore 
                                Uff. tecnico  	             1 	Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI                                                            

B	B5		Esecutore
                                Uff. Tecnico		  1	coperto  Baruffa Angela

B	B1		Esecutore
                                Autista scuolabus
                                e Bibliotecario   	  1 	Vacante dal 01.08.2019

B	B5		Esecutore
                                Autista mezzi		  1	coperto  Cordischi Pasqualino

B	B1		Esecutore		  1	Vacante 

A	A1		Operatore		  2	Vacante 

A	A6		Operatore ecologico  1 	coperto  D’Addario Vincenzo

A	A2		Operatore  
                                Accompagnatrice sullo scuolabus - consegna corrispondenza -
                                Centralinista - 	  1	coperto  Evangelista Divina
		

4)  AREA VIGILANZA
			
CAT.	POS.EC.	PROFILI                   		N. POSTI	   COPERTURA
D	D1	  	Istruttore Direttivo	1	Vacante Part-Time 18 ORE SETTIMANALI

C	C1		Istruttore		3	Vacante Part-Time 24 ORE SETTIMANALI


TOTALE POSTI IN ORGANICO	27.
POSTI COPERTI n. 10 di cui: 
POSTI COPERTI con personale a tempo pieno (36 ore settimanali)  n. 8
POSTI COPERTI con personale a tempo Part-Time 30 ORE SETTIMANALI  n. 1 
POSTI COPERTI con personale a tempo Part-Time 24 ORE SETTIMANALI n. 1 

POSTI VACANTI n. 17 di cui:
a tempo pieno (36 ore settimanali)  n. 4
a tempo part-time (24 ore settimanali)  n. 3
a tempo part-time (18 ore settimanali)  n. 10

POSTI COPERTI con personale a tempo determinato Anno 2021:

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
n. 1 Cat. C presso l’Ufficio Demografico 18 ore settimanali Giovanelli Arianna dal 01/01/2021 ad oggi;
n. 1 Cat. B/1 presso l’Ufficio Demografico 36 ore settimanali Zazza Augusto dal 01/01/2021 al 28/02/2021;
n. 1 Cat. C/1 presso l’Ufficio Demografico 18 ore settimanali Tuosto Samanta dal 24/03/2021 al 31/07/2021;
 n. 1 Cat. B/1 presso l’Ufficio Demografico 12 ore settimanali Grossi Maria Teresa dal 01/09/2021 ad oggi;

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
n. 1 Cat. C/1 18 ore settimanali Santilli Luciana dal 01/01/2021 al 31/05/2021;

 n. 1 Cat. C/1 18 ore settimanali Tuosto Samanta dal 17/05/2021 al 31/07/2021, in sostituzione di Santilli Luciana (posto attualmente sostituito con incarico a ditta esterna);

AREA DI VIGILANZA
n. 3 Cat. C/1 Agenti di Polizia Locale:

AREA TECNICA:
-  borse lavoro per autista scuolabus e per la pulizia delle strade, a seguito dell’affidamento a ditta esterna del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
-   incarico di collaboratore del responsabile della transizione al digitale - n. 1 posto 6 (sei) ore settimanali Cat. C in convenzione con il Comune di Celano ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. 







ALLEGATO "B"

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI  2021/2023:

RESTI ASSUNZIONALI
ANNO 2015:	€  61.010,95
ANNO 2016:	€           0,00
ANNO 2017:	€           0,00
ANNO 2018:	€  58.350,00;
ANNO 2019:	€  90.333,00
ANNO 2020:	€  54.508,00

 TOTALE  €  264.201,95

ANNO 2015: € 61.010,95
Considerato che nel 2015  si sono  resi vacanti   n. 3 posti:

- n. 1 posto Cat. C/5 Istruttore area amministrativa (ufficio elettorale/commercio) 
  Spesa € 29.555,20 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP - Cat. C/1.

- n. 1 posto Cat. B/5  Esecutore  area Tecnica (Operaio specializzato - elettricista)  
  Spesa € 26.652,21 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. B/1.

- n. 1 posto Cat. A/5  Operatore  area Tecnica (Operaio generico - raccolta rifiuti)  
  Spesa € 25.140,52 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. A/1.

(€ 29.555,20 + € 26.652,21 + € 25.140,52 = € 81.347,93 x 75% =  € 61.010,95

ANNO 2016: €  0,00
Considerato che nel 2016 non  si sono verificate  cessazioni.

ANNO 2017: €  0,00
Considerato che nel 2017 non  si sono verificate  cessazioni.

ANNO 2018: € 58.350,00
Considerato che nel 2018  si sono  resi vacanti   n. 2 posti:

- n. 1 posto Cat. A/5 Operatore area amministrativa (ufficio centralinista)
  Spesa € 26.100,00 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. A/1.
- n. 1 posto Cat. C/5 Istruttore area Vigilanza  
  Spesa €  32.250,00 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. C/1.

ANNO 2019: € 90.333,00 
Considerato che nel 2019  si sono  resi vacanti   n. 3 posti:

- n. 1 posto Cat. B/4 Esecutore contabile e messo notificatore
  Spesa € 27.775,30 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. B/1.
- n. 1 posto Cat. B/7 Esecutore autista scuolabus e bibliotecario
  Spesa €  29.789,70 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. B/3.
- n. 1 posto Cat. C/5 Istruttore area Vigilanza  
  Spesa €  32.768,00 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. C/1.

ANNO 2020: € 54.508,00 
Considerato che nel 2020  si sono  resi vacanti   n. 2 posti:

- n. 1 posto Cat. A/5 Operatore ufficio tecnico
  Spesa € 26.670,00 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. A/5.
- n. 1 posto Cat. B/5 Esecutore ufficio demografico
  Spesa €  27.838,00 comprensivi degli oneri  riflessi ed IRAP-  Cat. B/5.


PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO 2021

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

n. 2  istruttore  CAT. C1 - Tempo part-time 18 ore settimanali- Ufficio Demografico.  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 x 2 = € 31.150,00 
(Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 05/08/2021, in fase di espletamento).

AREA FINANZIARIA
n. 1  istruttore  CAT. C1 -  Part-Time 18 ore settimanali.  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 (a 18 ore settimanali)
(Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 05/08/2021, in fase di espletamento)

AREA VIGILANZA
n. 3 posti CAT. C1 -  Part-Time 24 ore settimanali
Spesa annua  complessiva € 65.536,00 (a 24 ore settimanali)
(Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 05/08/2021, in fase di espletamento)

AREA TECNICA
Incremento da 30 a 36 ore settimanali al Posto coperto di Cat. D/1 
Spesa annua  complessiva € 5.670,00 (incremento n. 6 ore settimanali)


ANNO 2022

AREA AMMINISTRATIVA -DEMOGRAFICA
n. 2  istruttore  CAT. C1 - Tempo part-time 18 ore settimanali- Ufficio Demografico.  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 x 2 = € 31.150,00 

n. 2  istruttore  CAT. C1 - Tempo part-time 18 ore settimanali- Ufficio Segreteria  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 x 2 = € 31.150,00 
In sostituzione del posto di cat. B/7 – 36 ore settimanali attualmente coperto, qualora si dovesse rendere vacante.

ANNO 2023

Ad oggi Nessuna Assunzione, salvo verifica di personale collocato a riposo nel 2022 o nel 2023.


ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2021

AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA
n. 2 posti istruttore  CAT. C1 -  Part-Time 18 ore settimanali- ufficio Demografico  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 x 2 = € 31.150,00
Fino alla copertura dei posti a tempo indeterminato a 18 ore settimanali 

n. 1  posto esecutore  CAT. B1 - 36 ore settimanali- ufficio Demografico  
Spesa annua  complessiva €  27.840,00
Fino alla copertura dei posti a tempo indeterminato di Cat. C/1 a 18 ore settimanali 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
n. 1 posto cat. C1  
Spesa annua  complessiva € 15.575,00 
Fino alla copertura del posto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali 

 AREA DI VIGILANZA 
 n. 3 posti di CAT. C1  Agente di Polizia Locale - 24 ore settimanali
 Spesa complessiva  € 65.536,00
Fino alla copertura dei posti a tempo indeterminato a 24 ore settimanali 


AREA TECNICA
LSU dal 01/01/2021 al 31/12/2021 …….. Spesa complessiva		€    1.840,00

Attivazione Borse lavoro ………………...  Spesa complessiva	€  39.270,00 

Borse lavoro da finanziare con contributo Comunità Montana		€    7.500,00
(senza oneri per il Comune)

n. 1 posto 6 (sei) ore settimanali Cat. C in convenzione con il Comune di Celano ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 - incarico di collaboratore del responsabile della transizione al digitale ……………… Spesa annua 		€    5.200,00


ANNO 2022

AREA TECNICA

LSU dal 01/01/2022 al 31/12/2022 …….. Spesa complessiva		€    1.840,00

Attivazione Borse lavoro ………………...  Spesa complessiva	€  39.270,00 

Borse lavoro da finanziare con contributo Comunità Montana		€    7.500,00
(senza oneri per il Comune)

n. 1 posto 6 (sei) ore settimanali Cat. C in convenzione con il Comune di Celano ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 - incarico di collaboratore del responsabile della transizione al digitale ……………… Spesa annua		€    5.200,00  


ANNO 2023

AREA TECNICA

LSU dal 01/01/2023 al 31/12/2023 …….. Spesa complessiva		€    1.840,00

Attivazione Borse lavoro ………………...  Spesa complessiva	€  39.270,00 

Borse lavoro da finanziare con contributo Comunità Montana		€    7.500,00 
(senza oneri per il Comune)

n. 1 posto 6 (sei) ore settimanali Cat. C in convenzione con il Comune di Celano ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 - incarico di collaboratore del responsabile della transizione al digitale ……………… Spesa annua 		€    5.200,00


Si riserva l'amministrazione di procedere ad assunzioni per sostituzione del personale cessato (cosiddetto turn-over) nel limite delle disponibilità di bilancio e  del Decreto del 17 marzo 2020.

L'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge ed in particolare delle limitazioni previste dalla legge finanziaria 2021 e  del Decreto del 17 marzo 2020. 


                                                                                                           Proponente
                                                                                                            Il Sindaco
                                                                                                (Avv. Quirino D'Orazio)








	Pareri espressi per deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
 ASSUNTA D'AGOSTINO)




REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio COLANTONIO)




REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000




Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. ANNAMARIA GATTI)




Letto, approvato e sottoscritto 

SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE
 QUIRINO D'ORAZIO
 ASSUNTA D'AGOSTINO


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  10-01-2022_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);

VIENE comunicata, con lettera in data  10-01-2022___________________ ai capigruppo consiliari (Art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSUNTA D'AGOSTINO




	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

	è stata dichiarata immediatamente eseguibile;


Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       


IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSUNTA D'AGOSTINO


