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1. Premesse  

Il Presente PIANO viene approvato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che 

impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della 

dotazione organica, ed in particolare: a) “… 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” (art.6 

comma 2); b) “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” (art.6, comma 3) e nell’osservanza delle “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2018 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018 le quali prevedono che“nel 

PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il 

corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri 

finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di 

riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella 

derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non 

può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le 

Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”. 

Nel presente PIANO, pertanto, si partirà dalla quantificazione della spesa potenziale massimaconsentita dalla legislazione vigente. 

Si procederà, quindi, alla  quantificazione in termini finanziari della dotazione organica teorica (ultima dotazione organica approvata) 

riconducendo l’articolazione della dotazione in oneri finanziari teorici corrispondenti al trattamento economico fondamentale della categoria sulla 

base dei valori adeguati al CCNL delle Funzioni Locali  sottoscritto in data 21.05.2018 e si verificherà la compatibilità di tale quantificazione con la 

spesa potenziale massima. Al solo fine di verificare se la spesa della dotazione organica risulti eccedente rispetto al limite della spesa complessiva 

posta quale limite dalle attuali disposizioni legislative, il valore ottenuto verrà integrato con la spesa per rapporti di lavoro flessibile, dei fondi del 

trattamento accessorio, del fondo straordinario, del valore a bilancio del salario accessorio corrisposto alle P.O. ed altre spese di personale 

sostenute dall’Ente. 



Successivamente, al fine di quantificare le possibilità assunzionali dell’Ente nel triennio 2019/2021al netto di quelle già effettuate e la loro 

compatibilità con la spesa potenziale massima si procederà alla quantificazione in termini finanziari della dotazione organica con personale in 

servizio alla data di approvazione del presente piano. A tal riguardo si farà riferimento alla spesa per personale non comandato all’Unione, 

alla spesa di personale sostenuta per personale dell’Unione (proprio dell’Unione e comandato dai Comuni aderenti che viene imputato 

pro quota al Comune di Palena). 

Questa attività di quantificazione dei limiti di spesa e di verifica del rispetto degli stessi è propedeutica alla programmazione delle 

assunzioni, programmazione che dovrà tener conto dei limiti di spesa suindicati (spesa potenziale massima e quantificazione finanziaria della 

dotazione organica) nonché della facoltà assunzionali  che si svilupperanno in ciascun anno preso in considerazione dalla programmazione in virtù 

delle cessazioni verificatesi e delle disposizioni normative in materia. 

Il PIANO vero e proprio, perciò, oltre a definire le figure professionali  da acquisire a tempo indeterminato conterrà, per ciascun anno preso 

in considerazione, anche la verifica dei vincoli finanziari sulla base della programmazione effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Determinazione spesa potenziale massima  

Dal 07.11.2014 Il Comune di Palena fa parte dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino”, unitamente ai Comuni di  

Colledimacine, Lettopalena,  e Taranta Peligna. 

 

L’Unione è stata istituita, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, per adempiere all’obbligo di gestione associata delle funzioni ai sensi dell’art. 

14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e che 

alla stessa è stato conferito l’esercizio delle seguenti funzioni fondamentali: 

I. organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art.14 comma 27 lett. a) D.L. 78/2010) ; 

II. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14 

comma 27 lett. b) D.L. 78/2010); 

III. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (art.14 comma 27 lett. c) D.L. 78/2010); 

IV. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

(art.14 comma 27 lett. d) D.L. 78/2010); 

V. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (art.14 comma 27 lett. e) D.L. 

78/2010); 

VI. l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 

(art.14 comma 27 lett. f) D.L. 78/2010); 

VII. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’art. 118, quarto comma della Costituzione (art. 14 comma 27 lett. g D.L. 78/2010); 

VIII. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art.14 

comma 27 lett. h) D.L. 78/2010); 

IX. polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.14 comma 27 lett. i) D.L. 78/2010); 

X. servizi in materia statistica (art.14 comma 27 lett. l-bis) D.L. 78/2010). 

 

Il Consiglio dell’Unione nella seduta del 02.02.2015 ha adottato la disciplina attuativa delle funzioni suindicate ai sensi dell’art. 6 comma 6 dello 

Statuto dell’Unione eil personale del Comune di Palena assegnato alle funzioni conferite all’Unione è stato comandato alla stessa. 

Non rientra fra il personale conferito all’Unione quello assegnato ai servizi demografici, in quanto l’esercizio delle funzioni delegate di 

anagrafe, stato civile ed elettorale non sono state demandate all’Unione. 

I turn-over maturati sul Comune per cessazioni di personale assegnato alle funzioni conferite all’Unione sono stati ceduti all’Unione dei 

Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino” e sono stati utilizzati dalla stessa.  



Il Comune di Palena è ente sopra i mille abitanti e il limite di spesa di personale è rappresentato dal relativo al valore della media del triennio 

2011/2013  (come previsto dall'art. 1, comma 557 e ss.  della legge 27.12.2006 n. 296).  

Il valore medio di spesa di personale del triennio 2011/2013 del Comune di Palenaè pari ad € 417.600,85.  

 

3. Quantificazione in termini finanziari della dotazione organica teorica 

L’ultima dotazione organica è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2016. 

 

CAT. 
TEMPO 
PIENO 

PART-TIME TOTALE 
Comandati 
all'Unione 

D3 0  0  0 0 

D1 2 0 2 0 

C 5 0 
5 

3 

B3 1  0 1 1 

A1 0 0 0 0 

TOTALI 8 0 8 4 

 

  

Il prospetto che segue riporta la trasformazione in valore finanziario della suindicata dotazione organica considerando il totale dei posti 

previsti nella stessa (occupati+vacanti).  

CAT. 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZ. 

IN TEMPO 
PIENO 

TOTALE 
EQUIV. 

SPESA  
ANNUA 

CONTRIBUTI IRAP 
PREMIO INAIL 

(ES.1,06%) 
SPESA 

TOTALE 

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



D3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D1 
2 0,00 2,00 47.960,19 13.754,98 4.076,62 239,80 66.031,58 

C 5 
0,00 5,00 

110.197,05 31.604,51 9.366,75 550,99 151.719,29 

B3 1 
0,00 1,00 

20.652,45 5.923,12 1.755,46 454,35 28.785,38 

A1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 8 
0,00 8,00 

178.809,68 51.282,62 15.198,82 1.245,14 246.536,26 

 

Al solo fine di verificare se la spesa di personale teorica nel complesso, sulla base della spesa della dotazione organica teorica, risulti 

eccedente rispetto al limite della spesa complessiva posta quale limite dalle attuali disposizioni legislative è necessario integrare il valore ottenuto 

con la spesa per altri rapporti di lavoro flessibile,  con i fondi del trattamento accessorio e dello straordinario e con la somme di personale ecc. 

 

 Importo CONTRIBUTI IRAP 
PREMIO INAIL 

(ES.1,06%) 
SPESA 

TOTALE 

 
Fondo dipendenti 

27.137,02 6.458,61 2.306,65 287,65 36.189,93 

P.O. e A.P. a bilancio      

Straordinario      

TOTALE 
27.137,02 6.458,61 2.306,65 287,65 36.189,93 

 

 

 

 

 



 

 

4. Quantificazione in termini finanziari del  personale in servizio (comandato all’Unione pro-quota e non comandato) alla data di 

approvazione del presente piano. 

La spesa di personale in servizio, sommata a quella delle facoltà assunzionali, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, 
infatti la programmazione del fabbisogno del personale dovrà tener conto dei limiti di spesa suindicati (spesa potenziale massima e quantificazione 
finanziaria della dotazione organica) nonché della facoltà assunzionali  che si svilupperanno in ciascun anno preso in considerazione dalla 
programmazione in virtù delle cessazioni verificatesi e delle disposizioni normative in materia. Ciò al fine di garantire che la spesa sostenuta al 
momento dell’approvazione del piano del fabbisogno e quella che si va a programmare con tale atto non superi i limiti normativamente imposti. 

Di seguito, pertanto, si riporta la quantificazione in termini finanziari della dotazione organica effettiva al momento dell’approvazione del 
piano. 

 

Spesa personale non comandato (C part-time al 50%) € 30.343,86 

Spesa personale Unione imputato pro-quota al Comune al momento dell’approvazione del fabbisogno € 188.218,84 

TOTALE € 218.561,90 

 

 
Analogamente, a quanto verificato a livello teorico (par. 3), per verificare il rispetto del limite della spesa complessiva posta quale limite dalle 

attuali disposizioni legislative è necessario integrare il valore ottenuto con la spesa per altri rapporti di lavoro flessibile,  con i fondi del trattamento 
accessorio e dello straordinario, ecc. al momento dell’approvazione del piano. 

 

 
PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA  TRIENNIO 2011/2013 

     SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA   246.536,26 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO    36.189,93 

  
TOTALE    

  
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) 282.726,19 

     SPESA PERSONALE TRIENNIO 2019/2020(B) 417.600,85 

     

   
(A-B)<0 -134.874,66 



 Importo CONTRIBUTI IRAP 
PREMIO INAIL 

(ES.1,06%) 
SPESA 

TOTALE 

 
Fondo dipendenti 

6.564,95 1.562,46 558,02 69,59 8.755,02 

P.O. e A.P. a bilancio      

Straordinario      

TOTALE 
6.564,95 1.562,46 558,02 69,59 8.755,02 

 
 

SPESA PERSONALE OCCUPATO     
218.561,90 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO   8755,02 

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE   51.500,00 

  
TOTALE 

 
278.816,92 

     

  
SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011/2013 417.600,85 

     

   
(A-B)<0 - 138.783,93 

   

5. Capacità assunzionale a legislazione vigente. 

 L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114, e 
successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2018, prevede che:  
“(…) La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura (…) 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 e' 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; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 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.” 
 
Rilevato che i Comuni aderenti cedono i turn-over all’Unione, alla quale sono state conferite tutte le funzioni fondamentali e che iturn-over 

maturati sul Comune per cessazioni di personale assegnato alle funzioni conferite all’Unione sono stati ceduti all’Unione dei Comuni 

Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino” e sono stati utilizzati dalla stessa.  

Ad oggi il Comune di Palenaha uno spazio assunzionale residuo derivante da turn-over pari a € 7.454,22. 
 
 
 

6. Aggiornamento Programmazione triennale 2018/2020 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. ____ del  _______ con la quale si è provveduto a rilevare, con esito negativo, la 

presenza di eventuali situazioni di eccedenza di personale. 

Considerato il turn-over utilizzabile e he lo stesso viene ceduto all’Unione, si prevedeil seguente piano assunzionale per il periodo 2019-

2021: 

Anno 2019Nessuna Assunzione 

Anno 2020Nessuna Assunzione 

Anno 2021 Nessuna Assunzione 


