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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 28/07/2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022 - AGGIORNAMENTO.
MODIFFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di luglio alle ore 14:45 nella Sede Municipale, convocata
nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all’esame dell’argomento
riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO MANZONI LUIGI Si
VICE SINDACO MONACO FILIPPO Si
ASSESSORE BANDIERA GIACOMO Si
ASSESSORE COPPOLA LUCIA Si
ASSESSORE FESTA VITTORIO Si
ASSESSORE ZAZZARO

IMMACOLATA
Si

ASSESSORE LASORELLA ALBA Si
ASSESSORE BUONAIUTO ANTONIO Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Presiede il SINDACO LUIGI MANZONI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI SCHIANO di COLELLA LAVINA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 31 maggio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione

2022-2024;

- con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 31 maggio 2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario

2022-2024;

- con delibera di Giunta comunale n. 114 dell’11 giugno 2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto

dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla

definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto:

– l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di

assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni,

di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto

applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie

contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai

processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente

riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una

professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione

per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i

posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l’art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente

gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono

alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della

propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di

esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
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Richiamato inoltre l’art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 dispone

l’obbligo di operare una ricognizine annuale per rilevare eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze;

Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, non

come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve

determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali

che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla

determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone che 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.

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo

indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove

assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si

assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11

settembre 2020;

Dato atto che il Comune di Pozzuoli, appartenente alla fascia demografica dei comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, rispetta il

valore soglia del rapporto relativo incidenza della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al 29,50 come risulta dal

Rendiconto della gestione dell’anno 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.04.2022 e pertanto

non ha alcuna limitazione della propria capacità assunzionale.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 16 del 17.01.2022, come modificata e integrata con la deliberazione di G.C. n. 37 del

21.2.2022 con cui è stata approvata la programmazione annuale 2022 e triennale 2022/2024 del fabbisogno del personale del

Comune di Pozzuoli, dando atto che:

1) sono in fase di completamento le sotto indicate procedure, già conteggiate ai fini del turn over:
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PROCEDURE AVVIATE IN ANNUALITA' PREGRESSE AL 2022 ED IN CORSO DI
DEFINIZIONE

N.
POSTI

CATEGORIA PROCEDURA IMPORTO TOTALE

1 D INFORMATICO
CONCORSO IN

FASE DI
ESPLETAMENTO

23.980,06 € 23.980,06 €

28 D TECNICI
GRADUATORIA
PROVVISORIA
PUBBLICATA

23.980,06 € 671.441,68 €

4
D
AMMINISTRATIVI/CONTABILI

CONCORSO IN
FASE DI

ESPLETAMENTO
23.980,06 € 95.920,24 €

8 C AMMINISTRATIVI
MOBILITA'

VOLONTARIA
22.039,42 € 176.315,36 €

TOTALE 967.657,34 €

2) la quota della spesa del personale cessato ancora utilizzabile risulta così determinata:

ND Residui disponibili
Anno

cessazione

Quota della
spesa del
personale
cessato

utilizzabile
per nuove
assunzioni

Quota già
utilizzata

Quota ancora
utilizzabile

1
RESIDUI
DISPONIBILI 2020

2021 1.252.359,25 1.252.359,25 0,00

2
RESIDUI
DISPONIBILI 2021

2020 1.578.783,62 355.071,45 1.223.712,17

3
RESIDUI
DISPONIBILI 2022

2021 1.444.716,52   1.444.716,52

4
RESIDUI
DISPONIBILI 2023

2022 1.513.935,28   1.513.935,28

5
RESIDUI
DISPONIBILI 2024

2023 435.582,55   435.582,55

           

TOTALE 6.225.377,22 1.607.430,70 4.617.946,52

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli

atti d’ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di

personale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della spesa potenziale massima non

incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla

legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”.

Visti:
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3) il prospetto relativo alla Dotazione Organica (allegato sub 1) nella connotazione ad essa attribuita dagli art. 6 e 6 ter del

D.lgs. 165/2001, come novellati dall’art.4 del D.lgs. 75/2017 e come interpretati nelle Linee indirizzo per la

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;

4) il prospetto (allegato sub 2) in cui è data rappresentazione dell’andamento della spesa del personale riferita al triennio

2011/2013;

5) il prospetto (allegato sub 3) in cui è data rappresentazione dell’andamento della spesa del personale riferita all’anno

2022;

6) il prospetto (allegato sub 4) in cui è data rappresentazione dell’andamento della spesa del personale riferita all’anno

2023;

7) il prospetto (allegato sub 5) in cui è data rappresentazione dell’andamento della spesa del personale riferita all’anno

2024;

8) il prospetto (allegato sub 6) con il quale è data evidenza al Piano occupazionale 2022-2024;

Dato atto che l’organo di revisione contabile è chiamato ad esprimere una ulteriore valutazione sulla materia oggetto della

presente in virtù di quanto previsto, da ultimo, dall’’art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/2014 che

così recita:

“10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai

revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. In caso di

mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì

verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto”.

Visto il parere n. 26 rilasciato in data 27/7/2022, con cui l’organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del

piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il

mantenimento degli equilibri di bilancio;

Verificato che:

il Comune di Pozzuoli non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale con le note trasmesse da tutti i Dirigenti dell’Ente e sopra

richiamate;

ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive previsto dall’art.98 della Legge 198/2006 con deliberazione di G.C.15 del

17/1/2022;

ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/4/2022 ed ha

provveduto a trasmettere la relativamente documentazione alla BDAP, che risulta correttamente acquisita;

ha approvato il Bilancio di previsione 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/5/2022 ed ha provveduto a

trasmettere la relativamente documentazione alla BDAP, che risulta correttamente acquisita:

ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 congiuntamente con il Piano delle performance ai sensi dell’art. 169

del D. Lgs. 267/2000 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 dell’11 giugno 2022:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#11
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ha rispettato negli anni scorsi l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e

successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione della spesa di personale (principio già previsto dagli art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000 e art. 39, comma 19, legge n. 449/1997, quest’ultimo richiamato in art. 19, comma 8, legge n. 448/2001),

composta e calcolata nei modi indicati dall’art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296;

ha rispettato il decremento della spesa del personale secondo le nuove modalità di calcolo indicate nell’art. 3, comma 5 bis,

della legge 114/2014 a norma del quale “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è

inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ed infatti il

trend è il seguente:

spesa del personale
da rendiconto 2011

spesa del personale
da rendiconto 2012

spesa del personale
da rendiconto 2013

Media triennio

€ 38.327.145,71 € 35.428.024,23 € 34.102.936,08 € 35.952.718,66

che la spesa del personale risultante dal rendiconto della gestione dell’anno 2021 è pari ad € 22.872.822,35, pertanto, in

diminuzione rispetto a quella media del triennio 2011/2013 pari a € 35.952.718,66;

le spese di personale previste consentono il raggiungimento degli obiettivi suddetti anche negli esercizi 2022-2024.

Richiamati:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il

piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che

eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: “2. 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”;

Ritenuto di approvare la nuova Dotazione Organica dell’Ente (allegato sub 1)

Visto il piano occupazionale 2022-2024 predisposto da ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/2/2021;

Dato atto che l’Amministrazione intende procedere con i seguenti indirizzi:

provvedere all’assunzione dei 28 vincitori del concorso degli Istruttori Direttivi Tecnici D1 di cui alla procedura indetta

con determinazione n. 330 del 22 febbraio 2022, ma che non si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria,

ritenendo altrettanto necessario l’assunzione di Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabili D1, pertanto in caso di

rinuncia dei vincitori si intende, già con il presente provvedimento, incrementato corrispondentemente il numero degli
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Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabili D1 di cui all’attivata procedura concorsuale, ad eccezione di eventuali

provvedimenti giurisdizionali che dovessero modificare la relativa graduatoria di merito;

procedere alla mobilità volontaria per n. 2 Collaboratori B1 per incrementare il numero dei messi comunali, figura

imprescindibile per l’Ente ma il cui numero estremamente ridotto diventerà ancora più esiguo a seguito dei futuri

pensionamenti già programmati, evidenziando che tali assunzioni sono neutre al fine del turn over in quanto

provenienti dal altre Pubbliche Amministrazioni;

programmare n. 2 progressioni verticali da A a B, così come previsto dal D.L. 80 /2021 che consente di destinare fino al

50% dei posti che l’Ente locale intende coprire mediante accesso dall’esterno e di cui viene prevista l’assunzione alle

progressioni, si evidenzia che tale percentuale non viene rapportata al piano delle assunzioni delle singole categorie,

ma al totale di quelle programmate e quindi, tenendo conto delle procedure esterne attivate tale percentuale è

ampiamente rispettata. Si evidenzia che tale procedura è finanziata con le risorse già previste per le progressioni di n. 3

unità di personale da B a C Istruttore Amministrativo Tecnico espletate e andate deserte;

incrementare il numero di Istruttori direttivi amministrativo/contabili da assumere tramite espletamento di procedura

concorsuale da 4 a 6 unità per recepire le richieste provenienti dai dirigenti che richiedono nuovo personale in

sostituzione dei pensionamenti già avvenuti, verificando che in considerazioni di tali assunzioni il turn over presenta la

disponibilità evidenziata nella tabella che segue:

ND Residui disponibili
Anno

cessazione

Quota della
spesa del
personale
cessato

utilizzabile
per nuove
assunzioni

Quota già
utilizzata

Quota ancora
utilizzabile

1
RESIDUI
DISPONIBILI 2020

2021 1.252.359,25 1.252.359,25 0,00

2
RESIDUI
DISPONIBILI 2021

2020 1.578.783,62 403.034,57 1.175.749,05

3
RESIDUI
DISPONIBILI 2022

2021 1.444.716,52   1.444.716,52

4
RESIDUI
DISPONIBILI 2023

2022 1.513.935,28   1.513.935,28

5
RESIDUI
DISPONIBILI 2024

2023 435.582,55   435.582,55

           

TOTALE 6.225.377,22 1.655.393,82 4.569.983,40

- prevedere l’istituzione dello Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 267/2000 con le seguenti figure professionali,
così come previsto dall’art. 8 (Uffici alle dipendenze degli organi politici) del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012

PROGRAMMAZIONE STAFF SINDACO

N CATEGORIA QUALIFICA
TIPOLOGIA
COMPENSO

COSTO
UNITARIO

COSTO ONERI
(IRAP +

CONTRIBUTI)

COSTO
COMPLESSIVO

1 DIRIGENTE
CAPO DI

GABINETTO

TABELLARE

INDENNITA’

45.260,77
54.206,18

99.466,95 36.981,81 136.448,76
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1
D1 ISTRUTTORE

DIRETTIVO
STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

23.980,06

2.200.00 26.180,06 9.733,75 35.913,81

1

D1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO
50%

SEGRETARIO
PARTICOLARE

TABELLARE

INDENNITA’

11.990,03

1.200,00

13.190,03 4.904,05 18.094,08

3 C1 STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

22.039,42

1.000,00

69.118,26 25.698,17 94.816,43

2
C1 PART TIME AL

33%
STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

7.273,00

500,00 15.546,02 5.780,01 21.326,03

1
INCARICO

PROFESSIONALE
PORTAVOCE

COMPENSO
PROFESSIONALE 36.000,00 36.000,00 GIA’ RICOMPRESI 36.000,00

TOTALE 259.501,38 83.097,76 342.599,17

Dato atto che, considerando anche il personale flessibile presente nella precedente programmazione risultano rispettati nel

triennio 2022 – 2024 i limiti del personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio

2010, n. 78, come dimostrato nella tabella che segue:

 Descrizione
Limite
2009

2022 2023
2024

Integrazione oraria LLSSUU 688.540,00 0 0 0

STAFF DEL SINDACO
248.175,00 89.424,76 306.599,17 306.599,17

ART. 110 II comma
0 20.538,51 0 0

PORTA VOCE 0 30.886,25 36.000,00 36.000,00

Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO 936.715 140.849,52 342.599,17 342.599,17

Verificato che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n.

68/1999 e pertanto, nel piano occupazionale 2022-2024 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

Verificato altresì che il piano occupazionale 2022-2024 sia coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE
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- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di apportare alla Programmazione del Fabbisogno del personale approvata da ultimo con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 37 del 21/02/2022 il seguente aggiornamento:

9) provvedere all’assunzione dei 28 vincitori del concorso degli Istruttori Direttivi Tecnici D1 di cui alla procedura indetta

con determinazione n. 330 del 22 febbraio 2022, ma che non si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria,

ritenendo altrettanto necessario l’assunzione di Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabili D1, pertanto in caso di

rinuncia dei vincitori si intende, già con il presente provvedimento, incrementato corrispondentemente il numero degli

Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabili D1 di cui all’attivata procedura concorsuale, ad eccezione di eventuali

provvedimenti giurisdizionali che dovessero modificare la relativa graduatoria di merito;

procedere alla mobilità volontaria per n. 2 Collaboratori B1 per incrementare il numero dei messi comunali, figura

imprescindibile per l’Ente ma il cui numero estremamente ridotto diventerà ancora più esiguo a seguito dei futuri

pensionamenti già programmati, evidenziando che tali assunzioni sono neutre al fine del turn over in quanto

provenienti dal altre Pubbliche Amministrazioni;

programmare n. 2 progressioni verticali da A a B, così come previsto dal D.L. 80 /2021 che consente di destinare fino al

50% dei posti che l’Ente locale intende coprire mediante accesso dall’esterno e di cui viene prevista l’assunzione alle

progressioni, si evidenzia che tale percentuale non viene rapportata al piano delle assunzioni delle singole categorie,

ma al totale di quelle programmate e quindi, tenendo conto delle procedure esterne attivate tale percentuale è

ampiamente rispettata. Si evidenzia che tale procedura è finanziata con le risorse già previste per le progressioni di n. 3

unità di personale da B a C Istruttore Amministrativo Tecnico espletate e andate deserte;

incrementare il numero di Istruttori direttivi amministrativo/contabili da assumere tramite espletamento di procedura

concorsuale da 4 a 6 unità per recepire le richieste provenienti dai dirigenti che richiedono nuovo personale in

sostituzione dei pensionamenti già avvenuti, verificando che in considerazioni di tali assunzioni il turn over presenta la

disponibilità evidenziata nella tabella che segue:

ND Residui disponibili
Anno

cessazione

Quota della
spesa del
personale
cessato

utilizzabile
per nuove
assunzioni

Quota già
utilizzata

Quota ancora
utilizzabile

1
RESIDUI
DISPONIBILI 2020

2021 1.252.359,25 1.252.359,25 0,00

2
RESIDUI
DISPONIBILI 2021

2020 1.578.783,62 403.034,57 1.175.749,05

3
RESIDUI
DISPONIBILI 2022

2021 1.444.716,52   1.444.716,52

4
RESIDUI
DISPONIBILI 2023

2022 1.513.935,28   1.513.935,28

5
RESIDUI
DISPONIBILI 2024

2023 435.582,55   435.582,55

           

TOTALE 6.225.377,22 1.655.393,82 4.569.983,40
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prevedere l’istituzione dello Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 267/2000 con le seguenti figure professionali,
così come previsto dall’art. 8 (Uffici alle dipendenze degli organi politici) del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012

PROGRAMMAZIONE STAFF SINDACO

N CATEGORIA QUALIFICA
TIPOLOGIA
COMPENSO

COSTO
UNITARIO

COSTO ONERI
(IRAP +

CONTRIBUTI)

COSTO
COMPLESSIVO

1 DIRIGENTE
CAPO DI

GABINETTO

TABELLARE

INDENNITA’

45.260,77
54.206,18

99.466,95 36.981,81 136.448,76

1
D1 ISTRUTTORE

DIRETTIVO
STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

23.980,06

2.200.00 26.180,06 9.733,75 35.913,81

1

D1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO
50%

SEGRETARIO
PARTICOLARE

TABELLARE

INDENNITA’

11.990,03

1.200,00

13.190,03 4.904,05 18.094,08

3 C1 STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

22.039,42

1.000,00

69.118,26 25.698,17 94.816,43

2
C1 PART TIME AL

33%
STAFF

TABELLARE

INDENNITA’

7.273,00

500,00 15.546,02 5.780,01 21.326,03

1
INCARICO

PROFESSIONALE
PORTAVOCE

COMPENSO
PROFESSIONALE 36.000,00 36.000,00 GIA’ RICOMPRESI 36.000,00

TOTALE 259.501,38 83.097,76 342.599,17

di dare atto che, considerando anche il personale in servizio presente nella precedente programmazione risultano rispettati i

limiti del personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come

dimostrato nella tabella che segue:

 Descrizione
Limite
2009

2022 2023
2024

Integrazione oraria LLSSUU 688.540,00 0 0 0

STAFF DEL SINDACO
248.175,00 89.424,76 306.599,17 306.599,17

ART. 110 II comma
0 20.538,51 0 0

PORTAVOCE 0 30.886,25 36.000,00 36.000,00

Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO 936.715 140.849,52 342.599,17 342.599,17

3) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il piano occupazionale per il triennio 2022-2024, dando atto che

lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle

norme in materia di reclutamento del personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle

Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
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4) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M.

17 marzo 2020 in relazione al Rendiconto della Gestione 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del

29.04.2022;

5) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono

emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

6) di demandare al dirigente delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente

provvedimento;

IL SINDACO

ing. Luigi Manzoni

Infine, stante l’urgenza di provvedere, al fine di rispettare il termine per l’approvazione della Salvaguardia degli equilibri di

bilancio tutelare l’Ente rispetto ai pignoramenti che potrebbero compromettre l’erogazione die servizi indispensabili alla

cittainanza,propone altresì di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’articolo 1 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

ing. Luigi Manzoni
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to LUIGI MANZONI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIOVANNI SCHIANO di COLELLA LAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
di questo Comune il giorno 29/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DELLA GROTTELLA

Pozzuoli, lì 29/07/2022

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 28/07/2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°, D.Lgs n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DELLA GROTTELLA

___________________________________________________________


