
C O M U N E  di F O R M I A
P rovincia d i Latina  

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.258 del 10 Settembre 2020
oggetto: m o d i f i c a  d e l  p i a n o  t r i e n n a l e  d e l  
FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2021-2022.-
L’anno Duemilaventi addì Dieci del mese di Settembre alle ore 
18,00 in Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZA

VILLA PAOLA SINDACO Presente

TRILLINO CARMINA VICE SINDACO Presente

ATTARDI BIAGIO ASSESSORE Presente

FRANZINI KRISTIAN ASSESSORE Presente

GIOVANNONE ORLANDO ASSESSORE Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo incaricato della re
dazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore : ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE 

Dirigente : DOTT. DANIELE ROSSI

Oggetto : MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 -  
2021 - 2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Su proposta e indirizzi dell’Assessore al Personale;

Richiamate integralmente le deliberazioni di Giunta Comunale:
-  n. 31 in data 4 febbraio 2020 con la quale si è proceduto a determinare la dotazione organica dell’Ente 

per l’anno 2020, in termini numerici ed in termini finanziari, e ad approvare il Programma Triennale 
del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020 - 2021 - 2022;

-  n. 131 del 14 maggio 2020 con la quale si è proceduto a dare attuazione alle previsioni del Decreto 
Legge n. 34 del 30.04.2019 e del DPCM del 17.04.2020 relativi alle nuove misure per la definizione 
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Dato atto che la suddetta programmazione è stata regolarmente allegata al Documento Unico di 
Programmazione dell’Ente per l’anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in 
data 16 aprile 2020;

Rilevato che con la citata deliberazione n. 131/2020 si è dato atto di quanto segue:
-  questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all’articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34 così come individuati nel relativo D.P.C.M. attuativo del 17 aprile 2020, in quanto il 
rapporto tra le spese per il personale dell’anno 2018 e le entrate correnti del triennio 2016/2018 è 
risultato pari al 24,05%;

-  resta integralmente confermato quanto stabilito nel Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 
per gli anni 2020-2021-2022, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 4 
febbraio 2020;

-  l’avvio delle procedure di reclutamento previste e l’effettiva assunzione in servizio delle relative figure 
professionali sono subordinati alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie, previo costante 
monitoraggio della situazione finanziaria dell’Ente al fine del doveroso rispetto pluriennale degli 
equilibri di bilancio;

Evidenziato che in questo Ente, nel corso del corrente esercizio, si sono verificate ulteriori 8 (otto) 
cessazioni dal servizio rispetto alle 9 (nove) già indicate nel PTFP vigente;

Considerato che tali ulteriori cessazioni hanno avuto presupposti quali: dimissioni volontarie, decesso, 
mobilità a seguito di selezione pubblica, cessazione anticipata del comando, collocamento a riposo in 
relazione al riconoscimento di servizi pregressi e pertanto non risultavano preventivabili alla data di 
rilevazione dei fabbisogni di personale;

Dato atto che, alla data odierna, le cessazioni previste nel corso dell’anno 2020 ammontano 
complessivamente a n. 17 (diciassette), come di seguito indicato:
-  n. 4 dipendenti di categoria D (n. 2 Istruttori dir. contabili, n. 1 Funzionario tecnico, n. 1 Farmacista);
-  n. 6 dipendenti di categoria C (n. 2 Istruttori di vigilanza, n. 3 Istruttori amministrativi, n. 1 Geometra );
-  n. 1 dipendente di categoria B3 (n. 1 Collaboratore di farmacia);
-  n. 6 dipendenti di categoria B1 (n. 4 Esecutori specializzati, n. 2 Necrofori/Custodi);



Evidenziato pertanto che si rende assolutamente necessario ed urgente procedere ad una parziale revisione 
della programmazione delle assunzioni 2020-2022 al fine di far fronte alle esigenze degli uffici e dei 
servizi comunali in relazione alle ulteriori carenze di personale non previste emerse nell’anno 2020;

Ritenuto fondamentale procedere a ridefinire i fabbisogni prioritari o emergenti non fondando 
l’individuazione delle professionalità necessarie esclusivamente in relazione alla comunque necessaria 
sostituzione dell’ulteriore personale cessato dal servizio, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità 
verso le nuove professioni e relative competenze specialistiche, necessarie per rendere più efficiente e al 
passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi al cittadino, anche 
attraverso le nuove tecnologie;

Dato atto che, oltre alla previsione delle ulteriori figure professionali, nei casi ritenuti più urgenti si rende 
necessario adottare procedure di reclutamento di personale che permettano di procedere alle relative 
assunzioni con la massima tempestività;

Ricordato che nell’articolo 2 del citato decreto attuativo n. 17/2020, ai fini delle disposizioni ivi previste, si 
forniscono le seguenti definizioni:
- 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”;

- 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”;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’integrale ricalcolo del rapporto tra la spesa di 
personale e le entrate correnti al fine di determinare le facoltà assunzionali dell’Ente in relazione ai nuovi 
documenti contabili approvati;

Richiamate a tal proposito le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 1 marzo 2019 di approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2019 e n. 30 del 15 luglio 2020 di approvazione del rendiconto della 
gestione per l’anno 2019;

Preso atto che, in relazione al mutato quadro normativo, è stata emanata la circolare congiunta dei Ministri 
per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia e finanze e dell’Interno prot. n. 1374 del 8 giugno 2020, 
con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina in vigore dal 20 aprile 2020, 
anche con riferimento alle modalità di calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

Rilevato che dalle richiamate deliberazioni di approvazione dei documenti contabili dell’Ente, in merito ai 
parametri da considerare per quanto di interesse nel presente procedimento, emerge quanto segue:

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti nel triennio 2017/2019:
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Media

Titolo 1 €23.044.703,44 €23.504.272,00 €25.958.034,52
Titolo 2 €6.480.865,52 €4.237.955,12 €4.024.207,91
Titolo 3 €5.414.898,33 €5.772.887,23 €5.405.614,30
Totale €34.940.467,29 €33.515.114,35 €35.387.856,73 €34.614.479,46

Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2019: € 2.809.296,99
Media delle entrate correnti nel triennio 2017/2019 al netto del FCDE anno 2019: € 31.805.182,47
Spesa complessiva per il personale al netto dell ’IRAP nel rendiconto anno 2019: € 7.805.469,67

spesa per tutto il personale (2019): € 7.805.469,67
Rapporto tra ---------------------------------------------------------------------  = 24,54%

media entrate correnti (2017/2019): € 31.805.182,47



Considerati i valori di seguito riportati, aggiornati alla data odierna, in riferimento alla situazione 
economico-fmanziaria dell’ente ed alle misure per la definizione delle capacità assunzionali previste dalle 
norme vigenti sopra richiamate:

Limite effettivo di incremento annuale della spesa di personale - anno 2021 (16,0%): € 1.221.442,45
Limite effettivo di incremento annuale della spesa di personale - anno 2022 (19,0%) € 1.450.462,91

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra indicati, questo Comune rientra tra gli enti virtuosi che 
nel corso degli esercizi 2020 - 2021 - 2022 possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, fermi restando i limiti sopra indicati;

Verificato che, a seguito di una nuova valutazione delle necessità di servizio delle diverse strutture 
dell’ente, si è proceduto alla individuazione delle ulteriori esigenze di personale, anche a carattere 
temporaneo, in relazione alle esigenze tecnico-funzionali degli uffici comunali;

Considerato che si rende comunque necessario portare a termine i procedimenti di reclutamento non 
ancora conclusi e programmare le assunzioni di personale ritenute necessarie tramite una parziale revisione 
del PTFP 2020-2022;

Rilevato che alla data odierna risultano in via di definizione le seguenti procedure di reclutamento a tempo 
pieno ed indeterminato:
- n. 1 Ingegnere Ambientale di categoria D, concorso pubblico indetto con determinazione n. 92 in data 

24 gennaio 2020 e concluso in data 11 agosto 2020;
- n. 1 Ingegnere Informatico di categoria D, concorso pubblico indetto con determinazione n. 93 in data 

24 gennaio 2020 e concluso in data 11 agosto 2020;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato;

Valutate le esigenze di efficienza, efficacia e funzionalità dell’azione amministrativa;

Dato atto che è emersa l’urgenza di rendere più tempestivo il reclutamento di personale con il profilo 
professionale di Istruttore amministrativo e di Geometra di categoria C, già previsto nel previgente PTFP, 
e che pertanto si ritiene di far precedere lo svolgimento dei relativi concorsi pubblici dal procedimento 
selettivo relativo all’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, come da regolamento 
dell’Ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 15 novembre 2018;

Rilevata la necessità di modificare tale regolamento al fine di evitare l’aggravamento del procedimento, ed 
in particolare di abrogare espressamente l’articolo 6. dello schema tipo di accordo riportato nell’allegato 
“A” allo stesso;

Evidenziato che, come già dato atto nella citata deliberazione n. 31/2020, presso questo Comune prestano 
servizio diversi dipendenti inquadrati in categoria giuridica “B” che, alla luce dei titoli posseduti nonché 
dell’esperienza e delle competenze acquisite, sono in possesso delle capacità professionali per prestare la 
propria attività lavorativa nella categoria giuridica immediatamente superiore, nell’area amministrativa;

Considerato che, ferma restando la necessità del rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla legge, la 
valorizzazione del personale interno costituisce uno strumento fondamentale per incrementare l’efficienza 
e la produttività delle risorse umane, oltre che per stimolarne l’accrescimento professionale;

Valore soglia di massima spesa del personale per fascia demografica - lettera f): 
Capacità di incremento percentuale di spesa di personale rispetto al valore soglia: 
Importo teorico massimo di incremento della spesa di personale:
Spesa complessiva di personale relativa all’annualità 2018:
Limite effettivo di incremento annuale della spesa di personale - anno 2020 (9,0%):

27%
2,46%

€781.929,60
€7.634.015,34

€687.061,38

Ritenuto di individuare, quale strumento maggiormente idoneo a tal fine, l’istituto della progressione 
verticale attualmente disciplinata nell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 così come



modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 
nel quale si legge testualmente: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di 
valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assmzionali, 
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il 
possesso dei titoli di studio richiesti per l ’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure 
selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni consentite per la relativa area o categoria... Tali procedure selettive prevedono prove volte ad 
accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi 
specifici e casi concreti”',

Considerato pertanto opportuno prevedere lo svolgimento di una apposita procedura selettiva riservata al 
personale interno per la copertura di n. 2 posti di categoria C nell’area amministrativa, demandando ad un 
successivo separato provvedimento l’individuazione dei criteri e dei requisiti di accesso nonché la 
disciplina delle modalità di svolgimento della selezione;

Dato atto che risulta pienamente rispettata la percentuale massima del 30% di posti da destinare a 
progressione verticale in quanto nella presente programmazione risulta già prevista la copertura 
dall’esterno di complessivi n. 13 posti in vari profili di categoria C;

Verificato che in data 31.10.2019, con nota prot. n. 54689, è pervenuta a questo Ente la richiesta di 
assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2011, n. 151 e s.m. da parte del 
sig. Anacleto Forte, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Napoli;

Dato atto che nella suddetta disposizione normativa si legge testualmente: “Il genitore con figli minori fino  
a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in 
modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio 
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, 
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione 
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso 
deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.

Considerato che il Comune di Napoli, con nota della Direzione Generale - Area Risorse umane prot. n. 
434871/2020, ha espresso il proprio parere favorevole all’assegnazione temporanea dello stesso 
dipendente presso questo Ente;

Esaminata attentamente la richiesta avanzata dal dipendente interessato ed evidenziato che si rilevano nella 
stessa tutte le condizioni che costituiscono il presupposto per poter disporre l’assegnazione temporanea ai 
sensi del citato articolo 42-bis;

Precisato che, a seguito della cessazione anticipata di uno dei dipendenti interessati risultato vincitore di 
concorso presso un’altra pubblica amministrazione, la procedura di mobilità riservata finalizzata 
all’immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando dovrà essere limitata a n. 3 posti di 
Istruttore amministrativo di categoria C;

Dato atto che, a seguito della riconsiderazione delle esigenze di servizio delle strutture interessate, non si 
ritiene più necessario avvalersi della prestazione lavorativa di 1 Funzionario tecnico di categoria D nel 
limite di 12 ore settimanali, il cui reclutamento era precedentemente previsto tramite l’attivazione di una 
convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e dell’articolo 14 CCNL 
Funzioni locali sottoscritto in data 22.01.2004;

Tenuto conto che, a seguito dell’imprevista cessazione di un dipendente a tempo indeterminato con il 
profilo professionale di Farmacista di categoria D nel corso dell’anno corrente, emerge la necessità di 
procedere alla sostituzione dello stesso nel corso dell’anno 2021, al fine di garantire la piena funzionalità 
della farmacia comunale evitando il continuo ricorso a contratti di lavoro flessibili in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge;



Visto a tal proposito l’articolo 17, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che dispone: “Per l'attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali 
possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel 
medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle 
leggi sulVordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26T’;

Ricordato inoltre che la giurisprudenza amministrativa, in particolare con la sentenza n. 14/2011 del 
Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria in sede giurisdizionale, e come confermato da ultimo con sentenza 
della Corte Suprema di Cassazione - sezione Lavoro n. 2316/2020, ha accordato la tendenziale preferenza 
allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, in quanto modalità maggiormente rispettosa dei 
principi di trasparenza, di imparzialità e di economicità dell’azione amministrativa, rispetto all’indizione di 
un nuovo concorso pubblico;

Considerato che nell’ambito della presente programmazione si procederà pertanto, quale regola generale, 
allo scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci presso l’Ente, mentre l’eventuale indizione di un 
nuovo concorso per il medesimo profilo professionale costituirà l’eccezione e richiederà un’apposita e 
approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti 
esigenze di interesse pubblico;

Ricordato che, in relazione all’emergenza epidemiologica per il COVID-19, si potrebbe verificare una 
sensibile contrazione delle entrate già a decorrere dal corrente esercizio finanziario e che un eventuale 
ulteriore incremento delle spese di personale potrebbe comportare serie criticità in riferimento all’obiettivo 
del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Ritenuto pertanto di dover contemperare l’esigenza, urgente e non rinviabile, di reclutare ulteriore nuovo 
personale per poter procedere alla sostituzione di quello cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 con 
la necessità di contenere e monitorare costantemente le spese correnti, ed in particolare quelle relative al 
personale;

Evidenziato che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene opportuno e necessario riformulare 
il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020-2021-2022 approvato con la citata 
deliberazione n. 31/2020, come di seguito:

Anno 2020
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria:
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Ingegnere ambientale di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 1 Ingegnere informatico di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 1 Farmacista di categoria D (procedimento concluso);
-  xv. 2 Istruttori direttivi contabili di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 2 Funzionari di vigilanza di categoria D con riserva al 50% per il personale interno;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C {previo utilizzo graduatorie di altre amministrazioni)',
-  n.4  Istruttori di Polizia Municipale di categoria C con riserva al 50% per ex militari - d.lgs. n. 66/2010;
-  n. 2 Geometri di categoria C {previo utilizzo graduatorie di altre amministrazioni)',
-  n. 1 Operaio di categoria B1 ;

Progressione verticale per posti a tempo pieno senza previa mobilità volontaria:
-  n. 2 Istruttori amministrativi di categoria C;

Trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro di personale assunto a tempo parziale:
-  n. 10 Esecutori specializzati part-time al 50% di categoria B1 (procedimento concluso);

Procedura di mobilità riservata finalizzata all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando:
-  n. 3 Istruttori amministrativi di categoria C;

Procedura di assegnazione temporanea (articolo 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151):
-  n. 2 Istruttori amministrativi di categoria C per la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile (un 

dipendente già in servizio);



Assunzioni a tempo pieno e determinato:
-  n. 1 Funzionario esperto in gestione di opere pubbliche di categoria D, ai sensi dell’articolo 110, comma 

1, del d.lgs. n. 267/2000, per la durata di 2 anni eventualmente prorogabile (procedimento concluso);
-  n. 1 Farmacista di categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed 

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente;
-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle 

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada tramite la procedura concorsuale indetta nell’anno 2019;

Anno 2021
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria 
(facoltà assunzionali da verificare):
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Farmacista di categoria D;
-  n. 1 Funzionario di vigilanza di categoria D;
-  n. 1 Funzionario contabile di categoria D;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
-  n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
-  n. 2 Geometri di categoria C;
-  n. 1 Istruttore informatico di categoria C;
-  n. 3 Necrofori custodi di categoria B1 ;
-  n. 1 Operaio di categoria B1 ;

Assunzioni a tempo pieno e determinato:
-  n. 1 Farmacista di categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed 

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente;
-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle 

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Anno 2022
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato 
(facoltà assunzionali da verificare):
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D;
-  n. 2 Funzionari contabili di categoria D;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
-  n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
-  n. 2 Geometri di categoria C;
-  n. 1 Operaio di categoria Bl;

Assunzioni a tempo pieno e determinato:
-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle 

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Dato atto che, alla luce delle unità di personale per le quali è stato programmato il reclutamento e detratte 
le cessazioni dal servizio previste, la dotazione organica dell’ente per l’anno 2020 è rideterminata, secondo 
le modalità indicate negli atti di programmazione sopra richiamati, come di seguito riportato:

Categoria Dotazione al Cessazioni Assunzioni Dotazione al Valore
giuridica 01.01.2020 anno 2020 anno 2020 31.12.2020 finanziario

Dirigenti 6 6 €  603.792,00
Categoria D 41 4 9 46 €  1.511.422,00
Categoria C 54 6 12 60 €  1.811.700,00
Categoria B3 23 1 22 €  622.358,00
Categoria B l 64 6 6 64 €  1.712.896,00
Totale 188 17 27 198 €  6.262.168,00



Precisato che l’effettiva consistenza della dotazione organica per l’anno corrente, sia in termini numerici 
che in valore finanziario, sarà oggetto di verifica al termine dell’esercizio 2020 in relazione ai 
procedimenti di reclutamento effettivamente portati a termine con assunzione di personale nonché alle 
eventuali cessazioni dal servizio ulteriori rispetto a quelle programmate alla data della presente 
deliberazione, precisando che di tale verifica si terrà conto nel procedimento di definizione della dotazione 
organica per l’anno 2021;

Evidenziato che, come risulta dalla suddetta tabella, la dotazione organica rideterminata in relazione al 
presente provvedimento risulta inferiore sia al valore numerico (n. 206 dipendenti) che al valore 
finanziario (€ 6.502.190,00) della dotazione precedentemente determinata con la citata deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31/2020;

Dato atto che pertanto questo Comune, pur rientrando tra gli enti che rispettano i parametri di virtuosità 
stabiliti dalle norme vigenti, non si avvarrà nell’anno 2020 della facoltà di incremento della spesa di 
personale per assunzioni a tempo indeterminato, riservandosi di valutare tale opportunità nel corso 
dell’esercizio 2021;

Rilevato che la presente deliberazione, nel corso dell’anno 2020, non comporta alcuna modifica per quanto 
riguarda il reclutamento di personale con contratti flessibili rispetto a quanto previsto nella precedente 
programmazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 23 luglio 2020 recante: “Modifiche a ll’assetto 
dell 'ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, 
di cui a ll’art. 10 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizr con la quale, ad 
integrazione del PTFP vigente, sono state individuate le figure professionali da assumere ai sensi 
dell’articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che il pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al 
reclutamento di personale relative agli aspetti aventi natura economico-finanziaria è espressamente 
attestata dal Dirigente del settore competente per il servizio Bilancio con l’apposizione del parere di 
regolarità contabile alla presente deliberazione;

Precisato che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle figure professionali indicate 
nella presente programmazione, si dovrà procedere ad acquisire di volta in volta una specifica attestazione 
da parte del Dirigente del settore Economico-fmanziario al fine di verificare il rispetto degli adempimenti 
prò tempore previsti dalle norme vigenti;

Preso atto in particolare che questo ente rispetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di 
personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 previsto dall’articolo 1, comma 557- 
quater, della Legge n. 296/2006 e s.m., tuttora vigente, che costituisce il tetto di spesa potenziale massima 
di cui al d.lgs. 75/2017;

Dato atto inoltre che l’effettiva copertura della spesa conseguente è attestata dal dirigente del settore 
Economico-fmanziario e personale tramite l’apposizione del parere di regolarità contabile al presente 
provvedimento;

Acquisito il prescritto parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
dell’Ente, per quanto di propria competenza, espresso con verbale in data 9 settembre 2020 ed acquisito al 
protocollo generale con il n. 37998 in data 10 settembre 2020;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 giugno 2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del settore Economico- 
fmanziario e personale, competente per il servizio Bilancio e per il servizio Risorse umane, ai sensi 
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000;



PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di stabilire che, alla luce delle nuove esigenze funzionali emerse presso gli uffici ed i servizi dell’Ente 
a seguito delle ulteriori cessazioni di personale avvenute nell’anno 2020 non preventivabili in sede di 
rilevazione dei fabbisogni, il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020 - 
2021 - 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2020 è ridefinito come di seguito:

Anno 2020
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria:
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Ingegnere ambientale di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 1 Ingegnere informatico di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 1 Farmacista di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 2 Istruttori direttivi contabili di categoria D (procedimento concluso);
-  n. 2 Funzionari di vigilanza di categoria D con riserva al 50% per il personale interno;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C (previo utilizzo graduatone di altre amministrazioni)',
-  n. 4 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C con riserva al 50% per ex militari - d.lgs. n. 66/2010;
-  n. 2 Geometri di categoria C (previo utilizzo graduatorie di altre amministrazioni)',
-  n. 1 Operaio di categoria B1 ;

Progressione verticale per posti a tempo pieno senza previa mobilità volontaria:
-  n. 2 Istruttori amministrativi di categoria C;

Trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro di personale assunto a tempo parziale:
-  n. 10 Esecutori specializzati part-time al 50% di categoria Bl (procedimento concluso);

Procedura di mobilità riservata finalizzata all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando:
-  n. 3 Istruttori amministrativi di categoria C;

Procedura di assegnazione temporanea (articolo 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151):
-  n. 2 Istruttori amministrativi di categoria C per la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile (un 

dipendente già in servizio);

Assunzioni a tempo pieno e determinato:
-  n. 1 Funzionario esperto in gestione di opere pubbliche di categoria D, ai sensi dell’articolo 110, c. 1, 

del d.lgs. n. 267/2000, per la durata di 2 anni eventualmente prorogabile (procedimento concluso);
-  n. 1 Farmacista di categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed 

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente;
-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle 

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada tramite la procedura concorsuale indetta nell’anno 2019 
(procedimento concluso);

Anno 2021
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria 
(facoltà assunzionali da verificare):
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Farmacista di categoria D;
-  n. 1 Funzionario di vigilanza di categoria D;
-  n. 1 Funzionario contabile di categoria D;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
-  n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
-  n. 2 Geometri di categoria C;
-  n. 1 Istruttore informatico di categoria C;
-  n. 3 Necrofori custodi di categoria B1 ;
-  n. 1 Operaio di categoria B1 ;

Assunzioni a tempo pieno e determinato:



-  n. 1 Farmacista di categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed 
eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente;

-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle 
esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Anno 2022
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato 
(facoltà assunzionali da verificare):
-  n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
-  n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D;
-  n. 2 Funzionari contabili di categoria D;
-  n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
-  n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
-  n.2  Geometri di categoria C;
-  n. 1 Operaio di categoria B1 ;

Assunzioni a tempo pieno e determinato:
-  Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi delle
sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

di rideterminare, conseguentemente, la dotazione organica dell’ente per l’anno 2020, comprensiva 
delle unità di personale per le quali è stato programmato il reclutamento e detratte le cessazioni dal 
servizio previste, secondo le modalità indicate in premessa, come di seguito riportato:

Categoria Dotazione al Cessazioni Assunzioni Dotazione al Valore
giuridica 01.01.2020 anno 2020 anno 2020 31.12.2020 finanziario

Dirigenti 6 6 €  603.792,00
Categoria D 41 4 9 46 €  1.511.422,00
Categoria C 54 6 12 60 €  1.811.700,00
Categoria B3 23 1 22 €  622.358,00
Categoria B 1 64 6 6 64 €  1.712.896,00
Totale 188 17 27 198 € 6.262.168,00

di evidenziare che, come risulta dalla suddetta tabella, la dotazione organica rideterminata in relazione 
al presente provvedimento risulta inferiore al valore numerico (n. 206 dipendenti) ed al valore 
finanziario (€ 6.502.190,00) della stessa dotazione precedentemente determinata con la citata 
deliberazione n. 31/2020;

di precisare che il valore finanziario teorico complessivo del programma delle assunzioni 
rideterminato per l’anno 2020, comprensivo delle risorse relative ai procedimenti già avviati negli 
anni precedenti ancora da portare a termine, alle trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno 
nonché ai procedimenti di mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni, è pari 
complessivamente ad € 818.637,00 su base annua;

di dare atto che l’effettiva consistenza della dotazione organica, sia dal punto di vista numerico che 
per quanto attiene al valore finanziario, sarà oggetto di verifica al termine dell’esercizio 2020 in 
relazione ai procedimenti di reclutamento effettivamente portati a termine e alle eventuali ulteriori 
cessazioni dal servizio non programmate alla data della presente deliberazione;

di precisare che per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di n. 4 Istruttori 
amministrativi e di n. 2 Geometri si procederà all’indizione del relativo concorso pubblico 
limitatamente ai posti non coperti tramite il procedimento di utilizzo delle graduatorie di altri enti da 
effettuare ai sensi del vigente regolamento dell’ente in materia;



7. di dare atto che, fatta eccezione per i procedimenti di mobilità volontaria, l’espletamento delle 
procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per un periodo 
superiore a 12 mesi sono precedute, a pena di nullità, dal procedimento di mobilità c.d. obbligatoria in 
conformità agli articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001, previa comunicazione alla competente 
Direzione Lavoro della Regione Lazio e al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

8. di confermare integralmente quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 23 
luglio 2020 recante: “Modifiche a ll’assetto dell’ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta per 
l ’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, di cui a ll’art. 10 del regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e al conseguente adeguamento del piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020-2022 in riferimento alle figure professionali da assumere ai sensi 
dell’articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000;

9. di abrogare l’articolo 6. dello schema tipo di accordo allegato “A” del Regolamento per l’utilizzo di 
graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni vigente nell’Ente, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 15 novembre 2018;

10. di stabilire che questo ente continuerà ad avvalersi dell’attività lavorativa del personale attualmente 
distaccato in posizione di comando procedendo alla proroga con cadenza annuale, previa acquisizione 
del parere favorevole delPamministrazione di provenienza, fino all’assunzione in servizio a tempo 
indeterminato secondo le modalità previste nella presente programmazione;

11. di dare atto che con proprio successivo provvedimento si procederà all’individuazione dei criteri e dei 
requisiti di accesso nonché alla disciplina delle modalità di svolgimento della selezione per 
progressione verticale;

12. di precisare che il presente PTFP viene adottato in coerenza con la programmazione finanziaria e di 
bilancio dell’ente e, conseguentemente, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo 
conto inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in 
materia di spesa del personale;

13. di evidenziare che, in relazione alle assunzioni previste nel presente provvedimento, questo Comune 
rispetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore 
medio del triennio 2011-2013 previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e 
s.m., tuttora vigente, che costituisce il tetto di spesa potenziale massima di cui al d.lgs. n. 75/2017;

14. di dare atto che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle figure professionali sopra 
elencate, si dovrà verificare di volta in volta presso l’Ufficio Bilancio il rispetto di tutti gli 
adempimenti di carattere finanziario previsti dalle norme vigenti alla data che verrà stabilita per la 
presa in servizio del relativo personale;

15. di precisare che gli incrementi di spesa conseguenti alla presente deliberazione faranno capo agli 
stanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale dell’ente 2020-2022, in relazione alle specifiche 
risorse stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

16. di incaricare il Dirigente del settore Risorse umane dell’adozione degli atti e dei provvedimenti 
conseguenti e necessari a dare integrale e tempestiva attuazione alla presente deliberazione;

17. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali rappresentativi;

18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente ai 
sensi delle norme vigenti;

19. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



LA GIUNTA COM UNALE

Esaminata la suestesa proposta,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi delPart. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis e. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 
147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sulPordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto “MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 
2021 -  2022”

Successivamente

LA GIUNTA COM UNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di avviare tempestivamente i procedimenti 
connessi al reclutamento di personale.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto : MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 
2021  -  2022 .

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Domenico DI RUSSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno _ 1 1 SET. M i 'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Formio l ì  1 SET. 2020

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_ ,1 1 SET. 2 0 2 |1orno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio lì ^ -] 5>FT 2020 II Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data J Q _____

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. *020

Formio lì .1 1 SET. 2020 //. VICE SEGRETARIO GENERALE
f. to Aw. Domenico DI RUSSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suèstesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data____________________________

Formio l ì___________  IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f. to Aw. Domenico DI RUSSO

E ’ copia conforme ali’originate per uso amministrativo 

Formio lì, t 1 SET. SEGRETARIO GENERALE 
. Domenico DI RUSSO

^  Ia  A -


