Verbale n.35

Comune di CASTELCOVATI (BS)
PARI.]RE DEI, REVISORE DEI CONTI
Verhule del

I dicembre 2020

Oggetto: PARERII SLJl,l,A PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DEL FAIìBISOGNO
DI PERSONALFI (P.'r.r-.P) PI.IR IL TRIUNNIO 2021-2023 RICOGNIZIONI.] E
ADOZION E ADF]MPI M EN'I'O CONSI.]G U EN'tI
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Il sottoscritto Rcvisore dei Conti. Dott. Altavilla Francesco

VIS'l'A la documentazionc incrente la proposta di programnrazionc del Piano 'l'ricnnale
Irabbisogno di personale pcr il triennio 202112023 documento propedeutico alla fbrmazione

dcl
dcl

bilancio di previsione 2021120231"

CONSIDIIRATO

.-

che:

1.,

I-a dotazionc organica dcll'llntc. intcsa comc spcsa potenzialc massima imposta dal
cstcnro cli cLri all'art. l. conrnri 557 c scgucnti. dclla L. n.29612006 c s.m.i.. pcr ciascu
arrrii 2020-2021-2022^ epari a Fluro 5,18.755,74 (mcdia trictrnio 2011-2013).
'['ale parametro deve essere ora coordinato con qLlarìto previsto dall'art. 33. comma 2, del D. L. n.

il

quale ha ir-rtrodotto una modilìca sostanziale della disciplina relativa alle
lacoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole f-ondate sul turnovcr e l'introduzionc di un sistcnta maggiorrrente f'lcssibile. basato sulla sostenibilità finanziaria
de lla spcsa di pcrsonalc.
ll citato art. 33. conlma 2. del D. [-. n. 3412019 e s.nr.i. prevcde testualmente'. "1 decorrere clullu
tlota intliyiduata dal decreto di cui al presenle conlma, anche per le finalita di cui al comma l, i
comuni possono procedere ad a^ssunzioni di personale a lempo indeterminato in coerenza con i
piuni triennali dei fuhbisogni rli pcr.sonale e./èrmo reslunclo il rispctto pluriennule dell'equilibrio
cli bilancio asseyeralo dull'orgarut c{i revisione, sirut atl untt s:pesa c'omples.sivu per tutto il
pcr.ronale tlipentlente, al lortlo tlegli oneri rifles^si u curico dell'antministrazione, non sulteriore ul
t,ulrtre sogliu de/inilo come percentuule, clilJbrenziatu pcr ./a.scia clemogrufica, della media clelle
entrute correnti ralutiye ugli ultinti tre rencliconli upprovuli, con.siderule ul netto del /ondo cretliti
cltrbhiu e^;igibilitù.slunziulo in bilanc'io cli prcvi.sione".... onti.;si.:.
3412019

e s.m.i..

Prcsidentc dcl ('onsiglio dei Ministri
1710312020, pubblicalo nella G.LJ. n. 108 del 2710412020. sono state stabilite le nuove misure per
la de1ìnizione delle capacità assunzionali di personale a tcmpo indeterminato dei Comuni, entrate
irr vigore dal 20 104 12020.

Per l'attr"razione

di tale disposizionc. con l)ecreto dcl

Neìlo specifìco. per il Comunc di Castelcovati. ivalori soglia in basc ai qr-rali definire le facoltà
assunzionali sono i scguenti:
Individuazione dei valori soglia - art.4^ comma 1 e art.6, D.P.C.M.1710312020;tabelle I e 3:
I

coutrNE »r C,.tsrr.r.covll'l

t

I

r,oeor,ezIoNE
r 1\sqr

1\

(ar 3r n2tzot9)

Q65e

I:

VALORE SIOCLIA PIU'BASSO
VALORE SOGLIA PIU' A[,TO

Prendendo a rifèrimcrrto

26.900

30.90%

gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2019 già approvato con delibera di

Consiglio (lontunale nr. l6 del 2510512020. il rapporto spcsa personale su entrate correnti risulta
esscrc pari al 16.08'2,, comc di seguito calcolato:
Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art.2 D.P.C.M. 1710312020

IMPOR'tI
SPTISA DI PERSONAI,I]

519.291.90
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RENDICONTO ANNO 2019

DEI.'INIZIONI
finizione arl. 2^ comma
ett. a). DPCM 1710312020

r-Nrnare nnxorcoxro
3.559.359.22

ANNO 2017
Ir:N-f RA-f l:. R ÌrN DI CON

I'o

3 .423.109.65
ANNO 2018
ITNTRA'f ti RITNDICON'l'O
3.349.832.55
ANNO 2019
IICDI] PREVISIONE
ASSITS-fATA ANNO 2019
RAPPOR'I'O SPI.]SA PERSONAI,E /
TìNTRA'I' E CORRF]N'I'I

3.444.300"4

2

cfìnizione art. ?. comma 1.
ctt. b). DPCM 17 t0312023

r4.020"00

p

16,08,2,

)-. -

-*-

Ratfrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui allc tabelle I e 3 del D.P.C.M.
1710312020. emerge che il Comune di Castelcovati si colloca al di sotto del valore soglia "piu
basso" per la fascia demografica di appartenenza (26.900/o); questo significa che, ai sensi dell'art.
4" comma 2. del rnedesimo decreto, puo incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo
rendiconto approvato" per assLulzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personalc c fèrmo restando il rispetto pluricnnale dell'equilibrio di bilancio
asscverato dall'organo di rcvisione. sino ad una spesa complessiva rapportata alle cntrate correnti
non supcrio re al 26.90o4.
ln tale ottica. pcrtanto. il valorc della spcsa massima di personale ed il relativo incremento
nrassimo. per gli anni 2020 e 2021 risultano csserc i scgr-rcnti:
RIFERIMENTO

__1V'tqlu
sP_E§A

Dr lPEn:o!!ALEAN!\o 2919__

SPESA MASSIMA

Dl PERSONALE {.26,90% delle entrate

INCREMENTO MASSIMO

DPCM 17lO3l2O2O

519.291,90
858.945,45

Art.4, comma 2

349.653,55

In conclusionc. fermo restando il vincolo annuale csterno di cui all'afi. 1. comn-ri 557 e seguenti,
dellal.. n.29612006es.m.i..pari aEuro548.755,,74 (rncdiatriennio20ll-2013).adecorreredal
2010412020 la dotazione organica dell'Fìnte puo cssere increnrentata per assunzioni a tenlpo
indeterntinato 1ìno ad una spcsa potcnzialc nrassima di pcrsorrale pari a fluro 868.945'45.
calcolata in base alle dclìnizioni di cui all'art.2 del D.P.C.M. 1710312020^ per gli anni 2020 e

2021. prendendo a rilèrimento la spesa di personale registrata nel rendiconto 2019; tale valorc
andrà poi ricalcolato annualmcnte in base alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto
approvato.

Ai

sensi dell'ar1. 7. cot-nrna l, del medesimo decreto. la maggior spesa per assunzioni a tempo
indeterminato derivante da quranto previsto dai precedcnti ar1t. 4 e 5 non rileva ai fini del rispeito
del limite di spesa previsto dall'art. l. conrnti 557 e segucnti. dclla L.. r'r.29612006 e s.m.i..

DA'|O ATTO

che:

il
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Piano triennale delle azioni positive 2020-2022 e stato approvato con deliberazione
G.C. n. l7 del 2510112020:
sono state rispettate Ie norme sul contenimcnto della spesa del personale (art. 1. commi
557 e seguenti. della 1,. n.29612006)
Sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione,
del rendiconto e del bilancio consolidato:

Nell'ambito della nuova disciplina di cui all'art. 33. comma 2. del D. t-. n. 34l2}l9 e s.m.i.. sopra
esplicitata. per iContuni chc si collocano al di sottcl dcl valorc soglia "piu basso" per la fascia
demografica di appartcllcllza (comprcso il (lornune di Castclcovati. che si trova al di sotto del
26,90%), il D.P.C.M . 1710312020 prevedc un incremcnto graduale della spesa del personale fìnb al
3U1212024.
In particolare. in sedc di prima applicazione e fino al 31/1 212024. gli stessi Comuni Oorro,lo'l
incrementare annualmentc la spcsa di pcrsonale dell'anno 2018 nei termini percentuali indicatié
nclla I'abella 2 (art.5 D.P.C.M.). scmpre in coerenza con ipiani triennali dci fabbisognià1;personalc c fèrnto restando il rispctto pluriennale dell'equilibrio di bilancio assevcrato dall'o-@
di rcvisione, entro comunque il valore soglia massimo di rifèrimento indicato nclla Tabe.lh1l
("valole soglia piu basso")
Sempre per il periodo 2020-2024, è prevista inoltre la possibilità di utilizz,are le facoltà
assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019).
- in
aggir-rnta agli incrcmenti percentuali annualmente previsti nella richiamata 'l'abella 2. I-crme
restando lc medcsime condizioni (coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personalc. il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e dcl valore
soglia rnassit.t.to di rifèrinrento indicato nella tabella I "valore soglia piir basso").
Per

il trienrtio 2021-2023.1a capacità

assur.rzionalc risulta pertanto così calcolata:

CATCOLO CAPACITA'ASSUNZIONAIE

-

anno 2021

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018

RIFERIMENTO
DPCM 17lO3l2O2O

511.901,10

% DI INCREMENTO ANNO 2021

2L,0O%

TNcREMEITO4NNUO

Art. 5, comma

1

Art. 5, comma

2

1o7.4?e]4

RESTI ASSUNZIONALI ANNt 2015-2019 (tabettare CCNL
2018+ivc+ind.comparto+elem.perequativo oltre oneri riflessi
D1,1,OO% se non utilizzato entro il 31/1 2020)

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021

CALCOLO CAPACITA'ASSUNZTONALE

VALORI

31.769,93

139.268,07

-

anno 2022

VALORI

RtFER|MENTo

DPCM

!1to3!2o?9
511 901,10

I
]

l
l

% DI INCREMENTO ANNO 2022

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018

% DI INCREMENTO ANNO 2023
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CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2023

122.856,27

-

anno 2023

VALORI

RIFERIMENTO

pPcM t7lo3l29l0

511.901,10
25,00%

Art. 5, comma

L27.975,28

[,a spesa di personale per gli anni 2021 e 2022 e 2023. comprensiva della capacità assunzionale
consentita. non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a IIuro 868.945,45.
corrispondente al valore soglia "piir basso" del 26.90%. stabilito dall'art.4, comma l. del
D.P.C.M. 1110312020. in corrispondcnza della tascia demogralìca di appartenenza; per l'anno
2022 talc valorc andrà ricalcolato in basc alla spcsa di pcrsonalc registrata nell'Lrltinro rcndiconto
approvat().

Il

di Castclcovati non presenta scoperture di quote d'obbligo c pcrtanto rispetta le norme'
sul collocamento obbligatorio dei disabili di cr.ri alla L. 6811999 e s.m.i.
I-. stato negli ar.rni precedcnti già assr-rnto in servizio personale di cLri alla t,. 6811999 e s.m.i.
C-'omune

PRITSO A1-1'O di quanto sopra. nell'ambito dclla nuova programmazione dei fabbisogni di
personale 202112023 vengono previstc, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti
assunzioni a tempo indeterminato, da effèttuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento,
nel rispetto della vigente norniativa in materia:

z
-

Anno 2021:
n. I Istrutlorc Amministrativo. categoria C per Area Amministrativa Generale:

(costo

ì

(
previsto C. l9.l5l.2l ):
r
\
n. I Istrr-rttorc Direttivo catcgoria D pcr Arca lrcolronrica [ìinanz.iaria Tributaria: (costo_ yprcvisto €. 3 I .76tì.tì3 ) sc non già ellèttLrato ncl nrcsc di diccnrbrc 2020 in cluanto già-.
prcvisto nel PI'FP 202012022:

&

Per le figure previste verrà attivata la scguente procedura di reclutamento:
1) Mobilità art.34 bis D.lgs 16512001

2) in caso di esito negativo plrnto I ) vcrrà attivato lo scorrimento di graduatorie di altri Enti
3) in caso di csito negativo plrnto 2) verrà attivata la mobilità tra cnti (non obbligatoria)
4) in caso di esito ncgativo punto 3) verrà attivato il concorso pubblico

Anno 2022: non vengono, al momento, previste nuove assunzioni a tempo
indeterminato
Anno 2023: non vengono, al momento, prcviste nuove assunzioni a tempo
indeterminato.
La spesa derivante dalla programmazionc dcl labbisogno di personale per il triennio 202112023,
per le nuove assunzioni dell'anno 2021. a tempo indeterminato. calcolata in base alla defìnizione
di cui all'art.?.commal.le1t.a).dcl D.P.C.M. 1710312020,òpari aEuro67.777,29 (compresala

qtrota di trattamento econornico accessorio del personale presunto €. 6.756.25, secondo la
disciplina di cui all'art. 33" cornma 2. ultimo periodo. dcl D. L. n.3412019 e s.m.i.,);
Si dà atto cl-re la spcsa per il persorralc in servizio c qr-rclla connessa alle lacoltà assunzionali
previstc a lcgislazionc vigcntc pcr gli anni 2021-2022. non supera l'incrcqento massimo annuale
conscntito nei termini pcrcentr,rali indicati nella'l'abella2 (art.5 I).P.Cl.M.), nonche il valore soglia
massimo di rilerimento indicato nella Tabella I ("valore soglia piu basso").

Si dà atto. infine. che:
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- la

programmazione del labbisogno di personale 202112023 trova copeftura.
complessivamente, nclle previsioni di bilancio della spesa del personale, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente; resta inteso che si procederà con
l'avvio delle procedure pcr lc nuove assunzioni c con il rclativo impegno di spesa solo a
scgr,rito dei nccessari spostarnenti dclle rclativc risorsc tra rnissior-ri. programmi e ntacroaggrcgati. lèrnro rcstando il rispctto pluricnnalc dcll'cquitibrio di bilancio asscvcrato

-

dall'organo di rcvisione:
questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta cssere
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del 'l'UF.l., in quanto dall'ultimo rcndiconto
approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario.

'I'utto cio' prcmcsso
CERTIF'ICA
Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
IISPRtMIl
Parerc làvorevole all'aggiornamento del Piano'l'riennale del l"abbisogno
tricnnio 2021-2023 cd aggiornanrenlo della dotazionc organica

Ilovisio Masciago.

1

di Personale per il

diccnibre 2020

Conti

Altavilla

