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        Immediatamente Esecutiva 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 19,00 e se-
guenti nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. Gandolfo Librizzi nella sua qua-
lità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

N Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco 

X  

3 TERMINI ADELIA Vice Sindaco 

X  

4 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore 

 X 

5 BELLAVIA ANTONIO GAETANO Assessore 

X  

 

Assenti:   Macaluso Giuseppina 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli in-
tervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 

  

 



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Area 1^ Amministrativa Culturale - Personale 

 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA-  Amministrativa Culturale – Personale Giuridico 

 
  

Premesso:  

 che condeterminazione Sindacale n. 786 del 23/11/2020, la sottoscritta D.ssa Tocco Rosalia viene 

nominata Responsabile della I Area Amministrativa – Culturale e Personale giuridico con le 

attribuzioni delle connesse funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa; 

 che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con 

particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, 

demanda alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti 

generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

 che l‘art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e l‘art. 51 comma 1 della Legge 142/90, così 

come recepita dalla L.R. 48/91 prevedono che i Comuni provvedano alla rideterminazione 

delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale 

nell‘ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti 

dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 

compiti loro attribuiti; 

 che l‘art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che in sede di definizione del piano 

dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la 

sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della 

medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la 

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti 

avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 

 che l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle 

amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, 

dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con 

cadenza annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in 

eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di 

personale; 

 che l‘art. 91 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce, tra l‘altro: ―Gli organi di vertice delle 
 

 

 

 

 



Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese del personale‖; 

 che con Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018 il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette ―Linee 

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

amministrazioni pubbliche‖. 

PRESO ATTO: 

- che sulla base di quanto espressamente disposto dalle Linee di indirizzo per la predisposi-

zione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., la dotazione organica, per 

gli Enti locali (a differenza di quanto prescritto per le Amministrazioni centrali), non rappre-

senta un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, in quanto, al contrario, 

per gli enti territoriali sottoposti ai tetti di spesa per il personale, l‘indicatore di spesa poten-

ziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente (cfr: par. 2.1); 

CONSIDERATA inoltre, la facoltà per gli enti locali di rimodulare in ogni momento, qualitativa-

mente e quantitativamente, la propria dotazione organica, sempre nel rispetto dei tetti di spesa pre-

visti dalla normativa vigente; 

CHE in virtù di quanto previsto dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di per-

sonale di cui all‘art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 

8.5.2018, la dotazione organica non costituisce più strumento statico di organizzazione; 

CHE, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 in materia di riorga-

nizzazione delle amministrazioni pubbliche'" ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo nor-

mativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma tri-

ennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione 

organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni program-

mati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget 

assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti av-

viene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 

RITENUTO necessario, alla luce delle nuove regole introdotte dal DPCM del 20 aprile 2020 (più 

avanti illustrate dettagliatamente), adottare un atto programmatorio che tenga conto dei nuovi pa-

rametri da rispettare; 

RILEVATO che il Comune di Polizzi Generosa si avvale di una struttura organizzata che, allo stato 



attuale, conta in servizio di n.16 dipendenti a tempo indeterminato full-time, n. 23 dipendenti a 

tempo indeterminato part-time, n. 1 dipendenti a tempo determinato full-time ex art.110 

D.Lgs.267/2000, n.1 Segretario Comunale il cui Ufficio è in Convenzione con altro Ente e n.6 unità 

di personale in utilizzo in A.S.U.; 

RICHIAMATO il D.L. 90/2014, come modificato dal D.L. 4/2019 per quanto concerne il calcolo 

delle ordinarie capacità assunzionali ai sensi del quale ―A decorrere dall'anno 2014 è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì con-

sentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali rife-

rite al quinquennio precedente. 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 62 del 22/05/2021 e successive mm. e ii  avente per oggetto: 

―PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2021/2023 e 

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2021/2022‖; 

 

DATO ATTO che l‘Amministrazione Comunale, ha proceduto nell‘anno 2021 all‘assunzione di n. 

1 unità a tempo pieno e indeterminato di istruttore Tecnico Direttivo e di n. 1 unità di ―Operaio 

Specializzato/Cat. B3 – Assistente scuolabus ed altri mezzi Cat. B3 secondo quanto stabilito nel 

programma del Personale del Fabbisogno approvato con deliberazione di G.M. n. 62/2021 e ss.mm, 

e ii. , ma non ha proceduto alla stabilizzazione del Personale ASU a seguito dell‘impugnativadel 

Governo Centrale della norma regionale che prevedeva il finanziamento degli oneri a totale carico 

della Regione Siciliana a seguito di detta stabilizzazione;  

CONSIDERATO che nell‘Ente, a partire dall‘anno 2017, si sono verificate cessazioni di personale 

con oneri occupazionali, come indicati nella seguente tabella A): 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA QUINQUENNI02017/2018/2019/2020/2021 e 2022/2023/2024 



ANNO DI RIFERIMENTO 
PERCENTUALE TURN OVER 

IMPORTO AL NETTO DEGLI 

UTILIZZI 

Capacità assunzionale teorica 2017 

(cessati e non sostituiti anno 2016)  
75% di €. 112.719,56 €. 68.233,22 

Capacità assunzionale teorica 2018 

(cessati e non sostituiti anno 2017) 
75% di €. 154.943,57 €. 116.207,68 

Capacità assunzionale teorica 2019 

(cessati e non sostituiti anno 2018) 
100% di €. 149.998,22 € 149.998,22 

Capacità assunzionale teorica 2020 

(cessati e non sostituiti anno 2019) 
100% di €. 31.101,69 € 31.101,69 

Capacità assunzionale teorica 2021 

(cessati e non sostituiti anno 2020) 
100%di€.0,00 €. 0,00 

Capacità assunzionale teorica 2022 

( cessati e non sostituiti anno 2021) 
100% di €.0,00 €.0,00 

Capacità assunzionale teorica 2023 

( cessati e non sostituiti anno 2022) 
100%di€. 57.497,88 €. 57.497,88 

Capacità assunzionale teorica 2024 

( cessati e non sostituiti anno 2023) 
100%di€. 27.996,19 €. 27.996,19 

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE €. 451.034,88 

485.997,95  

DATO ATTO che per l‘anno 2021, sono state utilizzate risorse assunzionali ordinarie ammontanti a 

€ 62.959,26 che hanno eroso totalmente gli spazi assunzionali dell‘anno 2016 e, in parte per € 

16.306,44 relativamente all‘anno 2017 e, pertanto, le capacità assunzionali ordinarie a disposizione 

dell‘Ente per l‘anno 2022, il cui utilizzo, dovrà adesso essere riconsiderato alla luce del nuovo 

DPCM 20 aprile 2020, ammontano ad € 365.540,82utilizzabili già dal 2022,€. 57.497,88utilizzabili 

nel 2023 ed € 27.996,19 utilizzabili nel 2024 al verificarsi dei pensionamenti previsti rispettivamen-

te negli anni 2022 e 2023; 

Considerato che, in via ulteriore, ed in termini di carattere generale, un maggiore aumento delle fa-

coltà assunzionali del Comune potrebbe in ogni caso venire in conseguenza delle possibili adesioni 

ad eventuali sistemi di pensionamento anticipato su opzione dei lavoratori; 

VISTO, in particolare, l‘art. 33 comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall‘art. 1,comma 

853, della legge n. 160/2019, a norma del quale “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 as-

sunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di per-

sonale 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 ri-



flessi a carico dell 'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, dif-

ferenziata per fascia demografiche della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendi-

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

visione. 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 posso-

no incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 

nell‟ultimo rendiconto della gestione approvato...omissis ...l 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 supe-

riore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al consegui-

mento nell„anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100per 

cento...omissis...; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Piano del Fabbisogno del Personale al fine di ade-

guarlo sotto il profilo contabile, per come più volte ribadito dalla Corte dei Conti con i suoi primi 

pareri rilasciati, al nuovo sistema di assunzione dettato dal DPCM 20 aprile 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. 

n. 108 del 27 aprile 2020) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di perso-

nale a tempo indeterminato dei comuni”,che ha dato attuazione alla nuova disciplina prevista 

dall‘art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, introducendo le nuove misure per la definizio-

ne delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con decorrenza dal 

20 aprile 2020 (art. i, comma 2); 

RICHIAMATA la circolare interministeriale emanata congiuntamente dal Ministro della Pubblica 

Amministrazione, dell‘Economia e delle Finanze e dell‘interno — esplicativa della nuova normati-

va, pubblicata in G. U. n. 226 dell‘ 11.09.2020, che ha precisato il superamento della logica del co-

siddetto turn over e l‘applicazione di un sistema basato sulla sostenibilità della spesa di personale, 

introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa 

di personale registrata nell‘ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo inde-



terminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto 

pluriennale dell‘equilibrio di bilancio asseverato dall‘organo di revisione; 

ATTESO che alla luce della nuova normativa in tema di capacità assunzionali, questo Ente rientra 

nella fascia demografica relativa ai comuni da 3.000 a 4.999 abitanti e che, relativamente a tale fa-

scia demografica: 

1) il valore soglia, nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, che consentirebbe 

l‘incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,20% (tabella 1 della Circolare); 

2) mentre i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE 

risulta invece superiore al valore soglia del 31,20% (Tabella 3 della Circolare), e questo Ente rien-

tra in questa fascia, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto 

rapporto, fino al conseguimento, entro il 2025, di tale valore soglia, eventualmente applicando an-

che un turn over inferiore al 100%; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.68 del 16.12.2021, con la quale è stato approvato l‘ultimo Rendi-

conto di gestione relativo all‘anno 2020; 

RILEVATO, ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 

17/03/2020 che la spesa complessiva per tutto il personale utilizzato e/o dipendente a tempo inde-

terminato e determinato, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP come rilevato dall‘ultimo 

rendiconto di gestione approvato Anno 2020ammonta complessivamente ad € 1.085.224,34 come 

attestato dal Responsabile del Servizio finanziario; 

CHE, ex converso, ai fini della determinazione del valore previsto all‘art. 2, comma 1, lett. b) del 

D.M. 17/03/2020 la media degli accertamenti di competenza riferiti alle Entrate correnti relative a-

gli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019 e 2020) considerate al netto del fondo crediti di dub-

bia esigibilitàstanziato nel bilancio di previsione 2021 (ultima annualità considerata) risulta pari ad 

€. 3.297.276,23 giusta attestazione del Responsabile dell‘Area finanziaria; 

PRESO ATTO, pertanto, giusta attestazione del Responsabile dell‘Area finanziaria che il rapporto 

fra spesa del personale e media delle entrate correnti del triennio 2018/2020, secondo le definizioni 

dell‘art. 2 del d.P.C.M. 17 marzo 2020, è pari al valore di 32,91%; 

RITENUTO, pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo comune non rientra tra gli enti 

virtuosi che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa di personale per assun-

zioni di personale a tempo indeterminato e che, al contrario, avendo ad oggi invece un rapporto fra 

spesa del personale e entrate correnti (pari al 32,91%) al di sopra del valore soglia previsto per la 



fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 3, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.C.M. 17 marzo 

2020 (31,20%), è tenuto ad adottare, al fine di mantenere l‘attuale spesa di personale ed eventual-

mente procedere a nuove assunzioni, un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rappor-

to, dovendo eventualmente applicare un turn over al di sotto del 100%; 

CONSIDERATO pertanto che il graduale percorso di rientro dalla percentuale attuale del32,91 % 

a quella imposta dalla legge entro il 2025 pari al 31,20 % (ovvero pari al 31,60% stante il decre-

mento costante dei residenti che ad oggi superano di poco le 3.000 unità), avverrà secondo la sotto 

indicata tabella “B”: 

Annualità Spesa del Personale (art. 2 

lett. a decreto 17/03/2020) 

Media delle entrate correnti 

al netto del FDE 

Rapporto 

Anno 2021  1.148.183,56  3.350.333,00  34,27 

Anno 2022  1.143.239,88  3.520.164,00  32,48 

Anno 2023  1.100.331,00   3.580.229,00  30,73 

Anno 2024  1.098.146,00   3.560.117,00  30,85 

Anno 2025  1.090.446,00   3.560.117,00  30,63 

 

 

RITENUTO, pertanto, che sotto il profilo del contenimento della spesa di personale e della soste-

nibilità finanziaria della spesa di personale, il Comune di Polizzi Generosa rispetterà le previsioni 

normative per procedere alle nuove assunzioni; 

ED INVERO, oltre a quanto sopra riportato (piano di rientro del rapporto tra spesa di personale e 

media delle entrate correnti al netto del FCDE e dell‘ammontare del budget assunzionale utilizzan-

do i resti assunzionali dell‘ultimo quinquennio), il Comune di Polizzi Generosa ha rispettato i pre-

supposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter dare attuazione alla programmazione del fabbiso-

gno di personale: 

A) sul piano dei presupposti organizzativi: 

1. il Comune con atto di GM n. 6 del20/01/2022 ha effettuato la ricognizione annuale delle ec-

cedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell‘art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, 

non rilevando situazione di eccedenza né di sovrannumero; 

2. il Comune ha approvato il Piano delle Azioni Positive di cui all‘art. 48 del D.Lgs. n. 

198/2006 con atto di GM n. 7 del 20/01/2022; 



3. il Comune ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazio-

ne dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii.); 

4. il Comune ha approvato il piano della performance 2021/2023 (art. 10 del D.Lgs. n. 

150/2009), con deliberazione di G.M. N. 176del31/12/2021 e,per l‘anno in corso, è in fase 

di elaborazione; 

5. il Comune, non essendo comunque scaduti i termini di legge, non ha ancora approvato il 

rendiconto di gestione relativo all‘anno 2021 e il Bilancio di previsione 2022/2024 è in fase 

di elaborazione, motivi per cui le assunzioni programmate in questa sede saranno in ogni ca-

so concluse soltanto successivamente all‘approvazione degli stessi ed alla loro tempestiva 

trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies del 

D,Ln, 113/2016); 

B) sul piano dei vincoli finanziari: 

1. Il Comune ha in fase di elaborazione il D.U.P. 2022/2024 e del Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

2. il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio 2021 ed in chiave prospettica, i dati previsio-

nali evidenziano il rispetto del vincolo anche per il triennio 2022/2024; 

3. il Comune non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario; 

4. la spesa di personale (cfr.Corte dei Conti, sez.delle Autonomie,Deliberazione 24/2014) da-

pre-consuntivo relativa all‘anno 2021 è di €1.148.183,56 e secondo i dati del bilancio di 

previsione, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 

1.669.095,33), determinato ai sensi dell‘art. 1 commi 557 e 557-quater della Legge n. 

296/2006 e ss.mm.ii. (quest‘ultimo introdotto dall‘art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014); 

5. la previsione della spesa di personale (cfr.Corte dei Conti, sez.delle Autonomie, Delibera-

zione 24/2014) relativa all‘anno 2022è di €.1.143.239,88e secondo i dati del bilancio di pre-

visione, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013, determinato ai 

sensi dell‘art. 1 commi 557 e 557-quaterdella Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest‘ultimo 

introdotto dall‘art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014) ed è inferiore rispetto alla spesa rela-

tiva all‘anno 2021; 

6. l‘art. 16 del D.L. n. 113/2016 con il comma 1 ha abrogato l‘ulteriore vincolo di riduzione 

progressiva dell‘incidenza della spesa di personale rispetto all‘aggregato della spesa corren-



te, introdotto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 

28/2015, e confermato dalla successiva deliberazione n. 16/2016; 

Dato atto: 

- Che con la stessa deliberazione di GM n. 6 del 20/01/2022 è stata dichiarata l'insussistenza 

di situazioni di eccedenza e/o sovrannumero di personale di cui all‘art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, in quanto i Responsabili di Settore hanno attestato - con documentazione conser-

vata agli atti dell‘ufficio - l‘insussistenza di situazioni di eccedenza e/o soprannumerarietà, 

come definite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 28.4.2014; 

Considerato che in base all‘attuale assetto organizzativo e ai fabbisogni del personale dell‘Ente, i 

posti da poter coprire per il triennio 2022/2024, saranno coperti secondo quanto indicato 

nell‘Allegata Tabella ―C‖; 

Viste le necessità ed esigenze di organizzazione degli uffici, per cui bisogna rimodulare il Fabbiso-

gno del Personale per il triennio 2022/2024; 

Visto l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di persona-

le,comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle 

spesedel personale; 

Vista la Legge 68/1999 la quale ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazio-

nelavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di colloca-

mento mirato. 

Considerato che allo stato attuale è soddisfatto il requisito di cui all' art. 3 della Legge n. 68/1999, 

inquanto presso l'Ente è in servizio n.l dipendente a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti 

di cuialla citata legge; 

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinami-

co chepotrà essere integrato o modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di limitazioni o vin-

coli derivantida innovazioni nel quadro normativo vigente; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad aggiornare il Programma del Fabbisogno del Personale per il tri-

ennio2022/2024 , come indicato nella seguente tabella" C ": 



ANNO 2022 

Cat. N. Profilo Prof.le Modalità di reclutamento Tipologia di rapporto di lavoro Ore 

B1 
6 

Esecutore operativo Integrazione oraria personale 

a tempo parziale 

 

 

Tempo indeterminato 

 

4 

B3 
16 

Collaboratore  

Amministrativo 

Integrazione oraria personale 

a tempo parziale 

 

 

Tempo indeterminato 

 

4 

B1 
5 

Esecutore operativo  

Stabilizzazione ASU 

 

 

Tempo indeterminato 

Inv. 

spesa 

 C 2 
Istruttore  

Amministrativo 
Procedura concorsuale o utilizzo graduatorie Tempo indeterminato 36 

 

 
ANNO 2023 

Cat. N. Profilo Prof.le Modalità di reclutamento Tipologia di rapporto di lavoro Ore 

D 1 
Istruttore Direttivo 

Contabile 
Procedura concorsuale o utilizzo graduatorie Tempo indeterminato 36 

B1 
5 

Esecutore operativo Integrazione oraria personale 

a tempo parziale ex ASU 

 

Tempo indeterminato 4 

  

 
ANNO 2024 

Cat. N. Profilo Prof .le Modalità di reclutamento Tipologia di rapporto di lavoro Ore 

B1 
1 

Esecutore operativo 
Procedura concorsuale o utilizzo graduatorie Tempo indeterminato 36 

 

 

Considerato che quanto programmato per il triennio 2022/2024 è compatibile con la capacità as-

sunzionale dell‘Ente, in quanto, a fronte di spazi assunzionali per € 451.034,88 di cui 365.540,82 

sino al 2022, la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato a valere sugli spazi assunzionali 

ammonta ad € 209.003,94(di cui € 33.874,45 già prevista nel costo del personale in quanto de-

stinata oggi agli oneri per dipendente a T.D. ex art.110 D.lgs.267/2000) con il rispetto delle mi-

sure previste dall‘art. 34/2019 e DPCM del 20/04/2020; 

Dato attoche non sussistono graduatorie valide ai fini dello scorrimento obbligatorio di cui all‘art. 

91 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che sul programma triennale del fabbisogno di personale deve essere acquisito il pare-

re dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell‘art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001, dell'art. 20 

comma 3 del D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 26 comma 5 della L.R. n. 8/2018, il quale è tenuto a certi-



ficare il rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti dalla legge per poter effettuare assunzio-

ni; 

Ritenuto che in base al principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche 

‗la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale‖, la quale ―deve assi-

curare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica" (cfr. par. 

8.2);Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell‘art. 49 del D. L. N. 267/2000, 

che si allegano al presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la L.R. n. 5/2014; 

Vista la L.R. n. 27/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

Vista la L.R. n. 8/2018; 

Vista la L.R. n. 1/2019; 

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

Visto l‘O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 

P R O P O N E 

1. Di approvare il Programma Triennale 2022/2024 del fabbisogno del personale di cui alla tabel-

la “C” infra riportata; 

2. Di dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi 

da cessazioni, ai vincoli normativi vigenti e in attuazione delle nuove previsioni di cui all‘art.33 

del D.L.n.34/2019 e del DPCM 17/03/2020 è rappresentata nella tabella “A” infra riportata; 

3. Di dare atto, altresì, in attuazione delle nuove previsioni di cui all‘art. 33 del D.L. n. 34/2019 e 

del DPCM 17.03.2020, che il Comune di Polizzi Generosa rileva il superamento del valore so-

glia  

 

previsto per la fascia demografica di riferimento ma che la programmazione consente di rag-



giungere gli obiettivi previsti entro il 2025 come evidenziato nella tabella “B” infra riportata; 

4. Di dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno 2022-2024 è suscettibile di variazione ed in-

tegrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove 

esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che 

allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; 

5. Di dare atto che l‘organo di revisione contabile di cui all‘art. 40-bis comma 1 del decreto legi-

slativo n. 165/2001dovrà esprimere parere sulla compatibilità del presente programma; 

6. 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; 

7. Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente; 

8. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l‘urgenza di dare corso agli adem-

pimenti conseguenti. 

 
  

 
  

   

Polizzi Generosa, lì _27/01/2022__ 

 
   Per   Il Resp.le dell'Area Amministrativa/Culturale e Personale Giuridico 

 

      Il Segretario Comunale 
                                                   (art. 12,comma6 lett.‖e‖ Regolamento Com.le Uffici e Servizi) 

F.to A. Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile Fi-

nanziario, nella sua interezza. 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese nei 
modi di legge. 

DELIBERA 

Di dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell‘art.12, comma 2 della L.R. 

n.44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


