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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed
alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1346
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2018) n. 1314
di cui maschi n. 655
femmine n. 659
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 44
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 93
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 172
In età adulta (30/65 anni) n. 669
Oltre 65 anni n. 327
Nati nell'anno n. 7
Deceduti nell'anno n. 12
saldo naturale: -5
Immigrati nell'anno n. 35
Emigrati nell'anno n. 30
Saldo migratorio: +5
Saldo complessivo naturale + migratorio): zero
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. … abitanti

Risultanze del Territorio
Superficie Kmq. 30,38
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 2
Strade:
autostrade Km. 0
strade extraurbane Km. 37
strade urbane Km. 15
strade locali Km. 94
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato
Piano regolatore – PRGC – approvato
Piano edilizia economica popolare – PEEP
Piano Insediamenti Produttivi - PIP Programma di fabbricazione

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

Deliberazione C.C. n. 46/2001
Deliberazione C.C. n. 6/1976

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido con posti n. Zero
Scuole dell’infanzia n. 1 con posti n. 30
Scuole primarie con posti n. Zero
Scuole secondarie n. 1 con posti n. 60
Strutture residenziali per anziani n. 2
Farmacie Comunali n. Zero
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 15
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 2
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 400
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 2

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con
altre forme di gestione, in particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni:
Servizio di Segreteria comunale in convenzione con il Comune di Uri.

Servizi gestiti in forma associata
I seguenti servizi sono gestiti in associazione con altri Comuni: Il servizio di assistenza domiciliare è gestito
attraverso il PLUS, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito in associazione con i Comuni di
Ploaghe e Florinas, il servizio di biblioteca comunale è gestita in associazione sovracomunale con comune
capofila Tissi.

Servizi affidati a organismi partecipati
Il servizio idrico integrato è affidato a cura dell’ente di governo dell’ambito della Sardegna, alla Società
Abbanoa S.p.a. quale gestore unico del servizio per la regione Sardegna, il comune detiene una quota di
partecipazione nella società Abbanoa s.p.a. nella misura percentuale dello 0,010766%.

Servizi affidati ad altri soggetti
I restanti servizi erogati dall’ente quali manutenzioni stradali, illuminazione pubblica, manutenzione verde
pubblico, canile, trasporto scolastico, mensa scolastica e ludoteca, sono affidati ad altri soggetti specializzati.

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Classificazione
Denominazione

Attività svolta

% Partecipazione
G.A.P

EGAS – Ente di governo dell’ambito della
Sardegna

Funzioni di
organizzazione del
Servizio Idrico
Integrato
L.R. n. 4 del
04.02.2015

Ente strumentale
partecipato

Abbanoa S.p.a.

Gestore unico del
Società partecipata
servizio idrico integrato
dell’autorità d’ambito
della Sardegna

GAL – Le colline dell’Anglona-Romangia

Attuazione piani di
sviluppo locale (art. 62
regolamento C.E. 20
Settembre 2005 n.
1698/2005)

0,09362 %

Associazione
riconosciuta: non
rientra nel GAP in
quanto costituita da
soggetti pubblici e
privati

0,0107660 %

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2018

€ 2.000.262,3

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017

€ 1.821.949,11

Fondo cassa al 31/12/2016

€ 1.947.249,16

Fondo cassa al 31/12/2015

€ 1.535.216,52

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
anno precedente
anno precedente – 1
anno precedente – 2

gg di utilizzo
n. 0
n. 0
n. 0

Costo interessi passivi
€. 0
€. 0
€. 0

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi impegnati(a) Entrate accertate tit.1-2-3- (b)

2018
2017
2016

€ 40.036,80
€ 46.310,92
€ 52.665,86

1.634.795,72
1.617.586,69
1.608.067,13

Incidenza
(a/b)%

2,45%
2,86 %
3,28 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento

2018
2017
2016

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)

€ 24.812,22
€ 9.562,65
€ 23.912,62

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di
amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi
Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane
Organizzazione dell’Ente

L’organizzazione dell’Ente è articolata secondo quanto previsto dal regolamento comunale
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con approvato con Deliberazione della
G.C. n. 26 del 10/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’allegato A al
predetto regolamento prevede quanto di seguito riportato:

SERVIZIO SEGRETERIA



Ufficio del Segretario Comunale;
Ufficio Personale, Contratti e Contenzioso;

SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA







Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia;
Ufficio Ambiente;
Ufficio Cimiteriale;
Ufficio Manutenzioni;
Ufficio Polizia Locale;
Ufficio Informatico;

SERVIZIO ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI





Ufficio Servizi Sociali;
Ufficio Scolastico;
Ufficio Cultura e Turismo;
Ufficio Demografico e Affari generali;

SERVIZIO FINANZIARIO



Ufficio Ragioneria;
Ufficio Economato e Tributi;

Personale
Personale in servizio al 31/12/2018
Categoria
Cat.D3
Cat.D1
Cat.C
Cat.B3
Cat.B1
Cat.A

numero

tempo indeterminato

3
4
1
1

3
2
1
1

TOTALE 9

7

Altre tipologie

2

2

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento

anno 2018
anno 2017
anno 2016
anno 2015
anno 2014

Dipendenti

Spesa di personale

9
10
11
11
12

412.025,62
435.646,62
432.837,36
496.288,33
551.663,02

5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

Incidenza % spesa
personale/spesa corrente
29,63 %
31 %
33 %
36,91 %
37,89 %

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1 dando atto che il mandato amministrativo giungerà a termine nell’esercizio 2021.

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie
ed extratributarie costituiscono le entrate proprie. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti
formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione
corrente.
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale
e l’erogazione.
Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, con l’auspicio ove ricorrano i
necessari presupposti, del contenimento della pressione tributaria in capo ai contribuenti.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate
nei livelli attuali.
Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell’auspicio che si possa
introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse
saranno confermate ai livelli attuali.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo
di bilancio l’Amministrazione dovrà attendere l’esito delle richieste di partecipazione ai bandi regionali per il
relativo finanziamento, le quote di compartecipazione a carico dell’ente sono previste con il cofinanziamento
a cura di privati e con il reperimento di fondi da alienazioni patrimoniali
Si prevedono introiti da oneri di urbanizzazione da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti
benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo parziale per spese correnti; questa scelta deve essere
interpretata in senso positivo, a dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese
correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di un elevato grado di criticità
degli equilibri di bilancio.

1

Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede la sottoscrizione di
nuovi mutui.

B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La
formulazione delle previsioni è effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute
in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in
esercizi precedenti.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al
mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
L’obiettivo consiste nella completa realizzazione del programma delle assunzioni al fine di provvedere alla
copertura dei posti vacanti in relazione al fabbisogno, nel rispetto delle possibilità offerte dall’attuale scenario
normativo, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 72_ del 19.09.2019 che in questa sede si
intende interamente richiamata e che si allega al presente documento quale parte integrante e sostanziale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo
stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni
predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente
e in coerenza con i propri bilanci. Nel biennio 2020-2021 si prevede la realizzazione dei seguenti
acquisti di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro. Il programma relativo al biennio
2020/2022 non è ancora stato predisposto sarà oggetto di apposita specifica delibera di approvazione
a seguito della quale si provvederà all’aggiornamento del presente documento.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” dispone che l'attività di
realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a
100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi

aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni
dell’amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed
approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). Il
programma dei LL.PP. per il triennio 2020-2022 non è ancora stato predisposto e sarà oggetto di
apposita specifica delibera di approvazione a seguito della quale si provvederà all’aggiornamento
del presente documento.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
-

efficientamento energetico e realizzazione micro reti in strutture pubbliche Importo Progetto € 500.000,00;
restauro e messa in sicurezza Basilica di Saccargia - Importo Progetto € 150.181,79;
realizzazione rete per la sicurezza del cittadino – Importo progetto € 45.000,00;
consolidamento chiesa parrocchiale Conversione S.Paolo- Importo Progetto € 150.000,00
recupero ex chiesa del rosario – Importo progetto € 300.000,00
manutenzione viabilità zona industriale – Importo progetto € 350.000,00
realizzazione rotatoria ss597 – ss531 – Importo progetto € 300.000,00
ampliamento cimitero – Importo progetto € 106.000,00;

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si dovranno rispettare le
previsioni di bilancio al fine di garantire il rispetto del pareggio. La gestione dovrà essere indirizzata alla
esecuzione delle attività necessarie alla realizzazione delle previsioni di bilancio sia di entrata che di spesa,
sia in termini di competenza che di cassa.

COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 72 del 19-09-2019
Oggetto:

Modifica del Piano triennale dei fabbisogni personale 2019-2021

L'anno duemiladiciannove ,il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 19:10 nella
sala delle adunanze del Comune di Codrongianos, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la
Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:
Modetti Andrea
SINDACO
Canu Romeo
VICE SINDACO
Scanu Giovanni
ASSESSORE
Budroni Cristian
ASSESSORE
Carta Gianluca
ASSESSORE
e con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

P
A
P
P
P

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n° 267, e riportati in calce;

Copia Conforme all’originale
Codrongianos 23-09-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019 è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 25 in data 24/03/2019, avente ad oggetto:
“Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019 - 2020 – 2021”;
Vista la nota prot. 2347 in data 07/05/2019 con la quale il Geom. Giovanni Serra, Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza, ha comunicato il collocamento a riposo a far data dal 31/12/2019;
Ritenuto necessario provvedere ad aggiornare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019 –
2020 – 2021;
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. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che
recita:
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita'
indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito
del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica 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 neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente
dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni,
adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato

secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione
degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale,
ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale.”
Visto inoltre l’art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi
piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze
professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle
informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli
enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo
alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono
adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine
implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni
e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite
dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro
adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di
procedere alle assunzioni.”
Rilevato che:
− il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;
− le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia
operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa
garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
− l’art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(…) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (…)
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo di cui al primo periodo";
Visti:
− l’art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
− 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”;
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 così dispone:
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1,
terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o
area.
Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con
l’attività di programmazione complessiva dell’ente;
Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione
organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, 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.
Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di
coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del
pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli
enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito
del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte
amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
Visto l’articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno
procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad
assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e
di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio
precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei
soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al
fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale
tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo
articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del
presente articolo."
Visto l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale
degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:
− ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali” (comma 557);
− costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' 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” (comma
557-bis);
− in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto
di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma
557-ter);
− 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 legge di modifica (comma 557-quater) (triennio
2011-2013).
Richiamato inoltre il testo del comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che
non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le
esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non
hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del
bilancio consolidato.
Visti per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile:
− il D. L n. 78/2010 il quale stabilisce al comma 28 dell’art. 9, così come modificato dalla
Legge di conversione n. 122/2010 e successivamente dall’art. 4, comma 102, lett. a) e b),
Legge n. 183/2011 che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli enti pubblici di cui all’art. 70,
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 e smi, non può
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009”;
− l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge 114/2014 secondo cui
“all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole:
"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il
seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente";
Atteso che la medesima disposizione normativa sopra citata nello stabilire che le limitazioni non si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi
557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce altresì che resta fermo
comunque che la spesa complessiva non può essere superiore al 100% della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009;
Verificato che in questo Comune:
− è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2018;
− è stato rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
− a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/200 con
deliberazione della Giunta comunale n.6 del 18/02/2019, non sono emerse situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale;
− sono stati quantificati in € 34.357,76 i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme
flessibili di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78;
Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di assunzioni è determinata come segue:

spesa personale in servizio a tempo indeterminato (+)
383.222,95
spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibli (comprensive di quanto
stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione) (+)

36.896,84

Spesa potenziale massima (A) (=)
420.119,79

Considerato che per l’attuazione del Piano triennale delle assunzioni 2019/2021 l’ente deve
programmare una spesa complessiva così determinata:
2019
Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN
SERVIZIO (+)
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN
SERVIZIO (+)

2020

399.578,62

-

2021

396.455,20

396.455,20

17.711,21

17.711,21

Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)[1]
Personale in comando in entrata (+)
Possibili rientri di personale attualmente comandato
presso altri enti (+)
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni)
(+)
Facoltà assunzionali a legislazione vigente
Nuove assunzioni da decorrenza assunzione in
servizio (+)
Assunzioni di categorie protette nella quota d’obbligo
(+)
Assunzioni per mobilità (+)

-

-

17.870,67

2.580,80

-

Altre modalità di acquisizione temporanea di personale
(+)[2]
Spesa TOTALE (B) (=)

420.030,09

414.166,41

414.166,41

differenza (A) - (B) (=)

89,70

5.953,38

5.953,38

Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni
2019/2021(B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);
Richiamato 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;
Visto in proposito il parere registrato al prot. n.4552 del 19/09/2019 con cui il Revisore dei Conti
accerta che le modifiche al Piano triennale dei fabbisogni di personale sono in linea con le
limitazioni imposte dal quadro normativo vigente ed esprime quindi parere favorevole;
Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica dell’ente (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2019/2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e
della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta
all’allegato C) alla presente deliberazione;
Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019/2021 prevede complessivamente
n. 3 posti da ricoprire mediante concorso pubblico, fermo restando l’obbligo del previo esperimento
della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che questo ente non è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del
personale disabile previsti dalla Legge n. 68/1999;
Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21/02/2019 è stato
approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, inserito all’interno del Documento
Unico di Programmazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, D.Lgs. n.
198/2006;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs
n.267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche al Piano triennale dei
fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 quale parte integrante e sostanziale (Allegato
A).
2. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, le modifiche alla Dotazione
organica dell’Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato B).
3. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, le modifiche al Piano occupazionale
per il triennio 2019/2021 (Allegato C).
4. Di dare atto che:
− il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e
dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
− l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale
è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n.
296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

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 trasmettere le presenti modifiche al Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo
2019/2021, ai sensi del comma 5 dell’art.6-ter del D.lgs n.165/2001, al Dipartimento della
funzione pubblica, entro trenta giorni dalla sua adozione.
7. Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione
del presente provvedimento.
8. Di dichiarare, stante la necessità di procedere celermente all’avvio delle procedure di
assunzione, con separata ed identica votazione come sopra riportata, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:
Sulla Regolarità tecnica : Favorevole Contini Silvia Cristina
Sulla Regolarità contabile : Favorevole Contini Silvia Cristina

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Andrea Modetti

F.to Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo
comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 23-09-2019
Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
□ poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Codrongianos, 23-09-2019
Il Segretario
Comunale
Silvia Cristina Contini

Allegato A) alla deliberazione Giunta Comunale n.72 del 19/09/2019

COMUNEDICODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)

PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2019-2021

Indice:
a) Premessa
b) L’organizzazione dell’ente
c) I servizi gestiti
d) Le scelte organizzative
e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato e le modalità di assunzione
f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
g) Quantificazione risorse decentrate
h) I costi del fabbisogno di personale e la compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza
pubblica

a) Premessa
La competenza in materia di organizzazione degli uffici, nonché di consistenza e variazione di dotazioni
organiche, è stata attribuita dall’art. 5, comma 4, della Legge 127 del 1997, ora trasfuso nel comma 3
dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, alla Giunta Comunale.
Le finalità perseguite con la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche sono individuate dall’art. 6 del
D. Lgs. n. 29/1993, confluito successivamente nell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001. Le esigenze fondamentali che
devono ispirare l’esercizio della potestà regolamentare della Giunta sono la necessità di accrescere
l’efficienza delle amministrazioni, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa di
personale, e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane attraverso la formazione, lo sviluppo
professionale dei dipendenti e l’attuazione coordinata dei processi di mobilità e reclutamento del personale.
Con il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, c.d. riforma Madia, sono state apportate numerose modifiche al D. Lgs.
165/2001, ed in particolare all’art.6:
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché' con le linee di
indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale,
si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e
di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.
Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica 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.

Tale Decreto continua a promuovere la riforma della P.A., avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015, n. 124.
Il D. Lgs. 75/2017 ha profondamente modificato l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, introducendo il progressivo
superamento della c.d. “dotazione organica” in favore di un nuovo modello di reclutamento, non più basato
sui posti vacanti nella pianta organica, quanto più sui fabbisogni di personale nell’Ente al fine di perseguire
l’obiettivo del reclutamento di professionalità che siano utili per migliorare i servizi erogati dall’Ente.
L’art. 4 del D. Lgs. 75 del 2017 infatti sostituisce significativamente la rubrica dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001
inserendo la nuova rubrica “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” al posto della precedente
“Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”.
Il Piano del fabbisogno di personale 2019 – 2021 costituisce allegato obbligatorio al D.U.P.S. e dovrà tener
conto sia al rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale sia delle ricadute sugli assetti organizzativi
dell’Ente.

Il Piano del fabbisogno di personale 2019 – 2021, impegnando l’Ente per un rilevante arco temporale,
potrebbe essere modificato nel corso di validità al fine di affrontare specifiche esigenze che potrebbero
verificarsi.

b) L’organizzazione dell’ente
La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 26 in data 10/04/2018, ha approvato il “Regolamento
comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici – Norme d’accesso”, dove, all’art. 8, ha stabilito
che:
2. Il Servizio è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente, aggregante uffici
secondo criteri di omogeneità. Presso ciascuno di essi è istituita una “Posizione Organizzativa”
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.8 e successivi del CCNL (ordinamento professionale) del
31.3.1999; al vertice di ciascun Servizio è preposto un dipendente di Categoria D (massima per
l’ente) nominato con decreto del Sindaco, e ad essi sono attribuite le funzioni, poteri,
prerogative proprie dei “Responsabili di Servizio” previste dall’art. 107 e 109 del D. Lgs
n°267/2000 e successive modificazioni.

Con l’allegato A) allo stesso Regolamento sono stati istituti i Servizi dell’Ente, così suddivisi:

SERVIZIO SEGRETERIA



Ufficio del Segretario Comunale;
Ufficio Personale, Contratti e Contenzioso;

SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA







Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia;
Ufficio Ambiente;
Ufficio Cimiteriale;
Ufficio Manutenzioni;
Ufficio Polizia Locale;
Ufficio Informatico;






Ufficio Servizi Sociali;
Ufficio Scolastico;
Ufficio Cultura e Turismo;
Ufficio Demografico e Affari generali;

SERVIZIO ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI

SERVIZIO FINANZIARIO



Ufficio Ragioneria;
Ufficio Economato e Tributi;

Attualmente il Comune di Codrongianos dispone delle seguenti risorse umane:

SERVIZIO SEGRETERIA
−

La P.O. è affidata al Segretario Comunale;

SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA




Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, titolare di P.O. a tempo pieno;
Istruttore Tecnico, Cat. C, a tempo pieno;
Operaio specializzato cat. B3, a tempo pieno;

SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE, SCOLASTICO, CULTURA, TURISMO




Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Cat. D, titolare di P.O. a tempo pieno;
Collaboratore Amministrativo, Cat. B, a tempo pieno;
Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo parziale, ex art. 32 del D. Lgs.
267/2000;




Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, titolare di P.O. a tempo pieno;
Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, a tempo pieno;

SERVIZIO FINANZIARIO

c) I servizi gestiti
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2019, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2019 - 2021, al cui interno è ricompreso
l’elenco, non esaustivo, dei servizi erogati da questo Ente e le modalità di gestione.
Servizio

Modalità di gestione

Trasporto scolastico

Appalto

Biblioteca

Gestione associata “Coros Figulinas”
(Comune capofila Tissi)

Mensa scolastica

Appalto

Verde Pubblico

Appalto

Illuminazione pubblica

Appalto

Viabilità

Gestione diretta/Appalto

Attività estive per i minori

Appalto

Riscossione coattiva delle Entrate

Diretta

Occupazione spazi ed aree pubbliche Diretta

Impianti sportivi

Gestione diretta/Appalto

Canile

Convenzione con ONLUS

RSU

Gestione associata (Comune capofila
Florinas)

Servizio Idrico Integrato

Abbanoa S.p.A.

SAD

Gestione associata PLUS Osilo

SET

Gestione associata PLUS Osilo

Servizi cimiteriali

Appalto

d) Le scelte organizzative
Nel corso del periodo di vigenza del “Piano triennale del fabbisogno di personale” 2019 – 2021
l’Ente dovrà necessariamente adeguare le scelte organizzative al piano stesso. Le modifiche
apportate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/04/2019 al “Regolamento comunale
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici – Norme d’accesso” hanno ridefinito, anche a
seguito delle disposizioni introdotte dal nuovo CCNL Funzioni locali 21/05/2018, la struttura
organizzativa dell’ente e le attribuzioni dei singoli servizi.
e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e le modalità di assunzione
Con propria Deliberazione n. 35 del 10/05/2018, la quale ha modificato ed integrato la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22/02/2018, si è provveduto, a seguito di pareri espressi
dalla Corte dei Conti (Deliberazioni C.d.C. sezione autonomie n. 13/2015, Deliberazione C.d.C.
sezione Piemonte n. 224 del 28 Novembre 2017), a rideterminare il limite della spesa di personale,
quantificato, ai sensi del comma 557 della L. 296/2006 e ad approvare la nuova programmazione
delle assunzioni di personale.
Tale programmazione, anche a seguito del convenzionamento dell’Ufficio di Segreteria Comunale
(giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/07/2018) e del ricalcolo del fondo per la
contrattazione decentrata 2018 e 2019, avrebbe comportato uno sforamento della spesa di personale
nell’anno 2019 e seguenti, determinando per il Comune il divieto di procedere ad assunzioni. Per
tale motivo, a seguito di apposito atto di indirizzo della Giunta comunale, adottato con deliberazione
n. 17 del 21/02/2019, il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
Istruttore direttivo Amministrativo, cat. D, previsto nella programmazione del fabbisogno di
personale 2018/2020 e bandito con determinazione del Servizio amministrativo n. 18/2018, è stato
revocato con determinazione del Servizio amministrativo n.13 del 21/02/2019.
In data 07/05/2019, con nota prot. 2347, la P.O. del Servizio Tecnico e Vigilanza ha comunicato
inoltre il collocamento a riposo a far data dal 31/12/2019.
In conseguenza di quanto sopra esposto, questo Ente ritiene opportuno provvedere a modificare la
dotazione organica dell’ente e conseguentemente riprogrammare le assunzioni a tempo
indeterminato per il triennio 2019/2021, secondo il seguente prospetto:

Anno

Profilo
professione

Cat.

Servizio

Tempo
lavoro

2019

Istruttore
Tecnico

C

Tecnico Vigilanza

100%

2019

Istruttore di
Vigilanza

C

Tecnico –
Vigilanza

50%

2020

Istruttore
Direttivo
Tecnico

D

Tecnico Vigilanza

100%

Ordine della modalità di
Costo
reclutamento
annuo
1. Richiesta graduatorie
altri enti*;
€ 33.219,61
2. Concorso pubblico;
1. Richiesta graduatorie
altri enti;
2.
Eventuale
nuova
€ 18.642,67
procedura di mobilità
volontaria;
3. Concorso pubblico;**
1. Richiesta graduatorie
altri enti;
2.
Eventuale
nuova
€ 36.349,27
procedura di mobilità
volontaria;
3. Concorso pubblico.**

* Subordinando l’utilizzo delle stesse all’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex
art.30 D.lgs n.267/2000 e di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34- bis del D. Lgs 165/2000, da
esperirsi congiuntamente.
** in quanto sono già espletate con esito negativo la mobilità obbligatoria ex art. 34bis D. Lgs.
165/2001 e la mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001.
Come evidenziato nel prospetto di cui sopra, si ritiene opportuno, per ragioni di economicità e celerità
dell’azione amministrativa, cercare di coprire i posti vacanti e che si renderanno vacanti mediante richiesta
ad altri Comuni di graduatorie, approvate anche nel 2019, purché relative a concorsi banditi entro il
31/12/2018, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per le Marche con il parere
n.41 del 06/09/2019 nel quale evidenzia “come per i concorsi banditi successivamente al 1° gennaio 2019,
data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, l’assunzione mediante scorrimento degli idonei della
graduatoria di altro Ente non sia possibile né per le graduatorie proprie né per quelle di altro Ente (cfr.
Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR). Infatti, il citato comma 361
della legge n. 145 del 2018 ha eliminato sia la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie per far
fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all’indizione del concorso sia la
possibilità di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti necessari ad altro Ente.

Al contrario, per i concorsi banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che
non si possa affermare lo stesso principio, dal momento che l'art. 1, comma 365, dispone che “la
previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In merito alle graduatorie concorsuali, l’art.91, comma 4, del D.lgs n.267/2000 che “…. 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.
Fra i posti che il Comune intende coprire mediante utilizzazione di graduatorie concorsuali di altri Comuni,
l’unico posto rientrante nella previsione del sopra citato art.91, comma 4, è il posto di Istruttore di vigilanza,
cat. C che è stato trasformato da “tempo pieno” in part-time al 50%, con deliberazione della Giunta
comunale n.35 del 10/05/2018.

Pertanto, per detto posto, si procederà alla richiesta delle sole graduatorie approvate a decorrere dal
10/05/2018 e anche nel 2019, purché a seguito di procedura concorsuale bandita entro il 31/12/2018.

I posti di Istruttore tecnico a tempo pieno, cat. C e di Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno, cat.
D, non sono di nuova istituzione e non sono stati mai trasformati, per cui non rientrano nella
previsione dell’art.91, comma 4 del D.lgs n.267/2000 e possono essere richieste tutte le graduatorie
ancora valide per legge.
Tuttavia, la legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) ha stabilito l’utilizzabilità delle graduatorie
entro i tassativi termini di validità previsti dall’art.1, comma 362, fissando i seguenti termini e
condizioni:
- fino al 30 settembre 2019 per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 (previo
corso di formazione a aggiornamento e superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificare la
perdurante idoneità per gli idonei delle graduatorie dal 1gennaio 2010 al 31 dicembre 2013);
- fino al 30 settembre 2019 per le graduatorie approvate nell’anno 2014;
- fino al 31 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell’anno 2015;
- fino al 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate nell’anno 2016;
- fino al 31 marzo 2021 per le graduatorie approvate nell’anno 2017;
- fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie approvate nell’anno 2018;
- 3 anni, decorrenti dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria, per la validità delle graduatorie
approvate dal 1° gennaio 2019.

Questo Comune, considerata l’impossibilità di rispettare le tempistiche per l’eventuale assunzione
entro il 30/09/2019, ritiene necessario richiedere le graduatorie approvate a decorrere dal
01/01/2015.
Pertanto, per i posti di posti di Istruttore tecnico cat. C e di Istruttore direttivo tecnico cat. D, si
richiederanno graduatorie approvate dall’anno 2015 in poi, comprese anche quelle approvate nel
2019, purché, per queste ultime, a seguito di procedura concorsuale bandita anteriormente entro il
31/12/2018.

Si specifica che i criteri e le modalità con le quali il Comune sceglierà le graduatorie da cui attingere il
personale da assumere sono individuati nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Si prevede inoltre di ricoprire un posto di Istruttore Amministrativo da assegnare al Servizio Socio –
Assistenziale, mediante l’istituto della mobilità interna, la quale non comporta né nuovi oneri per la
finanza pubblica né un ulteriore incremento di spesa di personale.
Anno
2019

Profilo
professione
Istruttore
Amministrativo

Cat.

Servizio

Tempo
lavoro

Modalità
reclutamento

Costo

C

Alla Persona e
Affari Generali

100%

Mobilità interna

-

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro
In relazione all’anno 2019, per ciò che concerne le assunzioni a tempo determinato, si farà fronte attraverso
il ricorso alle procedure flessibili previste dalla normativa vigente (articolo 1 – comma 554/ Legge 311/2004,
o in alternativa all’istituto della convenzione previsto dall’art. 14 del CCNL, comparto EE. LL. del 22.1.2004
e art.1, comma 124, Legge n. 145/2018 o, in alternativa art. 92 D. Lgs n.267/2000) secondo il seguente
quadro riassuntivo:

Profilo professionale

Cat.

Servizio

Tempo di lavoro

Forma
contrattuale

Istruttore di Vigilanza

C

Tecnico e di
Vigilanza

9 h settimanali

Convenzione

Istruttore
Amministrativo

C

Alla Persona e
Affari Generali

18 h settimanali

Tempo
determinato

Come sopra specificato:
il Comune intende coprire il posto di Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo indeterminato con le
procedure di sopra indicate. Qualora non abbiano esito positivo, nelle more dell’espletamento del
procedimento concorsuale, nel 2020, potrà valutare di avvalersi di personale assunto ex art.110, comma 1,
D.lgs n.267/2000 o di personale utilizzato ex art. 14 CCNL 22/01/2004 o di personale utilizzato ex art.1,
comma 557, Legge n.311/2004.

Il Comune intende coprire il posto di Istruttore di vigilanza, cat. C, part-time al 50% con le procedure di
sopra indicate. Qualora non abbiano esito positivo, nelle more dell’espletamento del procedimento
concorsuale, nel 2019 e 2020, potrà avvalersi di personale utilizzato di graduatorie di concorsi a tempo
indeterminato per un’assunzione a tempo determinato oppure di convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004
o di personale utilizzato ex art.1, comma 557, Legge n.311/2004.

Il Comune intende coprire il posto di Istruttore di tecnico cat. C, a tempo pieno, con le procedure di sopra
indicate. Qualora non abbiano esito positivo, nelle more dell’espletamento del procedimento concorsuale,
nel 2019 e 2020, potrà avvalersi di personale utilizzato di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato per
un’assunzione a tempo determinato oppure di convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004 o di personale
utilizzato ex art.1, comma 557, Legge n.311/2004.

Il fabbisogno di personale a tempo determinato rispetta, come si evince dalle tabelle allegate, i limiti
imposti dal D.L. 78/2010, art. 9, comma 28.
g) Quantificazione risorse decentrate
Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 è ancora in fase di costituzione. Si precisa
comunque che il fondo rispetterà il limite del 2016 e sarà costituto applicando i dettami e i nuovi
istituti previsti nel nuovo CCNL 21 maggio 2018 e nel CCDI 2018/2020, nonché nel rispetto dei
limiti imposti dalla Legge.
h) I costi del fabbisogno di personale e la compatibilità con i vincoli di bilancio e della
finanza pubblica
Il fabbisogno di personale 2019 – 2021, approvato con il presente piano, come si evince dal
prospetto allegato, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente che, per il Comune di
Codrongianos, sono pari alla media del triennio 2011/2013, per un importo totale di € 420.119,79.

Allegato B) alla Deliberazione Giunta Comunale n.25 in data 04/03/2019

COMUNEDICODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE

Cat.

Posti coperti
alla data del
31/12/2018
Tempo
Tempo
pieno
parziale

Posti da coprire per
effetto del presente
piano
Tempo
Tempo
pieno
parziale

D

3

-

1

-

C

2

-

1

1

B3

1

-

-

-

B

1

-

-

-

A

-

-

-

-

TOTALE

7

-

2

1

Allegato C) alla Deliberazione di Giunta Comunale n.25 in data 04/03/2019

COMUNEDICODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)

PIANO OCCUPAZIONALE 2019 – 2021
Cat.

C

Profilo
professionale
da coprire

Istruttore
tecnico

Titolo di studio

Diploma di scuola media
superiore di Geometra o titolo
di maturità tecnica equipollente
o equiparato, ovvero un
qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché
accompagnato quale titolo
assorbente da uno dei seguenti
titoli di studio: Diploma di
Laurea
(DL)
ante
DM
509/1999, Laurea Specialistica
(LS) o Laurea Magistrale (LM)
in Ingegneria o Architettura,
fatte salve le equipollenze o le
equiparazioni previste dalla

Servizio

PT/FT

Ordine delle modalità di
reclutamento

Tecnico Vigilanza

Tempo
Pieno

1. Richiesta graduatorie
altri enti*;
2. Concorso pubblico**;

Tempi
di attivazione
procedura

Costo annuo

3 trim 2019

€ 33.219,61

vigente normativa in materia.

C

Istruttore di
Vigilanza

Diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata
quinquennale o Diploma di
Laurea (DL) ante DM 509/1999,
Laurea Specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM)

1. Richiesta graduatorie
altri enti*
Tempo 2.
Eventuale
nuova
parziale procedura di mobilità 3 trim 2019
50% volontaria

Tecnico Vigilanza

€ 18.642,67

3. Concorso pubblico**

COSTO COMPLESSIVO annuo posizione di accesso (C.1+ C.1 p.t.)

€ 51.862,28

* Subordinando l’utilizzo delle stesse all’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art.30 D.lgs n.267/2000 e di mobilità obbligatoria di
cui all’art. 34- bis del D. Lgs 165/2000, da esperirsi congiuntamente.
** in quanto sono già espletate con esito negativo la mobilità obbligatoria ex art. 34bis D. Lgs. 165/2001 e la mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
165/2001.

ANNO 2020
Cat.

D

Profilo
professionale
da coprire

Titolo di studio

Diploma di Laurea (DL) ante
DM
509/1999,
Laurea
Istruttore
Specialistica (LS) o Laurea
Direttivo
Magistrale (LM) in Ingegneria
Tecnico
o Architettura, fatte salve le
o
le
Ingegnere/Arc equipollenze
equiparazioni previste dalla
hitetto
vigente
normativa
in
materia.

Servizio

Tecnico Vigilanza

PT/FT

Tempo
Pieno

Ordine delle modalità di
reclutamento

1. Richiesta graduatorie
altri enti;
2. Eventuale nuova
procedura di mobilità
volontaria;
3. Concorso pubblico**

Tempi
di attivazione
procedura

Costo annuo

3 trim 2019

€ 36.349,27

COSTO COMPLESSIVO annuo posizione di accesso (D.1)

€ 36.349,27

** in quanto sono già espletate con esito negativo la mobilità obbligatoria ex art. 34bis D. Lgs. 165/2001 e la mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
165/2001.
Anno 2021

Cat.

Profilo
professionale
da coprire

Titolo di studio

Tempi
Servizio

PT/FT

Ordine delle modalità di
reclutamento

di
attivazione
procedura

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE
(Art. 1, comma 557 – quarter L. 296/2006)
Tetto di spesa del personale Art. 1 comma 557 - quater L. 296/2006
DATI DI BILANCIO
Macroaggregato 101
Macroaggregato 103 (Buoni pasto)

ANNO 2011
€
€

Macroaggregato 104 (rimborso per convenzioni)
Macroaggregato 102 (Irap)
Totale
Media triennio 2011/2013 - Limite spesa di personale per anni 2014 e successivi

€
€
€

Componenti in deduzione (delibera c.d.c. n. 13 del 31/03/2015 sezione autonomie e n. 224/2017 sezione Piemonte)

ANNO 2012
ANNO 2013
565.550,97 €
549.846,69 €
543.986,96 €
2.983,72 €
2.983,72 €
2.999,36 €

TOTALI
MEDIA TRIENNIO
1.659.384,62 €
8.966,80 €

553.128,21
2.988,93

6.000,00 €
36.817,56 €
611.352,25 €

17.022,05 €
90.219,60 €
1.775.593,07 €
€

5.674,02
30.073,20
591.864,36
591.864,36

ANNO 2011

ANNO 2012
15.432,49
12.658,20

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari regionali o privati (inc. progettazione + oneri e irap)

Spese per lavoro straordinario elettorale a rimborsate dal Ministero o dalla RAS
Incentivi per il recupero ICI
Diritti di rogito
Spese per la formazione e rimborsi per missioni
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (esclusi Pulina, Oggiano che vengono rimborsati dal ministero)
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni
Spese personale stagionale finanziato da proventi per violazioni al codice della strada

6.522,05 €
36.616,54 €
595.969,00 €

2.877,67

4.500,00 €
16.785,50 €
568.271,82 €

ANNO 2013
4.478,32
10.359,73
3.589,50
3.279,59

10.241,13
6.281,34
4.912,33
1.983,85

80.371,84

Spese segreteria comunale in convenzione (quota rimborso da altri enti)
Totale detrazioni

76.632,34
187.972,54

73.711,56

62.502,43

74.603,33
170.022,03

71.318,07
157.239,15

TOTALI
30.151,94
29.299,27
8.501,83
8.141,11
216.585,83
-

MEDIA TRIENNIO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.050,65
9.766,42
2.833,94
2.713,70
72.195,28
-

222.553,74 €
515.233,72

74.184,58
171.744,57

€

420.119,79

Totale componenti assoggettate al limite di spesa art. 1 comma 557 e seguenti L. 296/2006

Prospetto riepilogativo spese di personale
Previsione 2019
Spese personale
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeteminato e determinato
Spese per co.co.co. o altre forme di rapporto di lavoro in convenzione (Conv. SEGRETERIA Rimb. Viaggio)
Emolumenti corrisposti ai lavori socialmente utili
Spese per il personale in convenzione CCNL 22,01,2004 art. 13 e 14
Spese per il personale previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000
Spese per il personale con contratti di formazione lavoro
Spese per personale utilizzato senza estinzione del rapporto di lavoro in strutture e organismi partecipati
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
IRAP
Oneri per il nucleo familiare
Buoni pasto ed equo indennizzo,
Rimborso spese viaggio e missioni

241.888,00
-

76.549,00
25.469,00
7.884,00
6.500,00
1.335,00
40.078,00
3.714,00
27.044,97
43.598,00
5.776,00
3.000,00
482.835,97

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

Somme a carico di altre amministrazioni (Incentivo progettaz.ed elettorale COMPRESI oneri)
Somme a carico di altre amministrazioni (compensi ISTAT)
Altro: TRATTAMENTO ACCESSORIO + fondo straordinario
Altro: TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE
Altro: TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE Polizia municipale
Altro: diritti di rogito
Totale Oneri
Componenti in deduzione

14.553,00
26.460,00
1.587,60
3.969,00
3.969,00

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari regionali o privati (inc. progettazione + oneri e irap)

Spese per lavoro straordinario elettorale a rimborso dal Ministero o dalla RAS
Incentivi per il recupero ICI (previsione da quantificazione fondo ici)
Spese per compensi istat
Diritti di rogito
Spese per la formazione e rimborsi per missioni
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali ccnl 21,05,2018 (Previsione su 12 mesi )
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni
Spese personale stagionale finanziato da proventi per violazioni al codice della strada
Spese segreteria comunale in convenzione (quota rimborso da altri enti)
Totale detrazioni

12.267,28
62.805,88
1%

Totale spese di personale
Sforamento/avanzo

420.030,09
89,70

Previsione 2020
253.284,41
74.517,00
24.212,00
12.844,00
3.000,00
300,00
40.078,00
3.714,00
18.934,64
43.598,00
3.000,00
477.482,05
14.553,00
26.460,00
1.587,60
3.969,00
3.969,00
12.777,04
63.315,64
-

414.166,41
5.953,38 €

Previsione 2021
253.284,41
74.517,00
24.212,00
12.844,00
3.000,00
300,00
40.078,00
3.714,00
18.934,64
43.598,00
3.000,00
477.482,05
14.553,00
26.460,00
1.587,60
3.969,00
3.969,00
12.777,04
63.315,64
-

414.166,41
5.953,38 €

LIMITI ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
(D.L. 78/2010, art. 9, comma 28, come modificato dalla L.122/2010, dalla L.183/2011 e dall’art. 11 bis,
comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge 114/2014)

D.L. 78/2010 Art. 9, comma 28
Limite assunzione personale a tempo determinato:
Limiti assunzione personale a t. d. servizi sociali e polizia municipale

Assunzioni a tempo determinato
Assunzione a t.d. e parziale anno 2009 - servizio finanziario P.G.
Assunzione a t.d. e parziale anno 2009 - servizio sociale D.M.S.
Tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato

max 50% spesa 2009 (*)
max 100% spesa 2009

Anno 2009
€ 15.815,96 €
€ 18.541,80 €
€ 34.357,76 €

Limiti
7.907,98
18.541,80
26.449,78

Previsioni 2019 Note

(*)

Cat. C. Vigile urbano 9 h x 3,5 mesi

€

Cat. C. Amministrativo - servizi sociali
Totale previsione assunzioni a tempo determinato

€
€

2.526,59
16.653,00
19.179,59 (*)

(*) N.B.: Il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 prevede inoltre quanto segue:

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.

