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Il sottoscritto Revisorc dci conti.

Dot1. AltaviUa l-'ranccsco

PRFIMI'ISSO chc corl clclibcrazione cli (ìiunta Conrunalc nr 156 del O4ll2l2O2O
l'Amnlinistrazionc C'oulltnalc ha provvcduto ad approvarc la l)rogramntazionc dcl pabbisog,o
di
Personale per il triennio 2021-2023:
DATO A'l"tO che si rcnde neccssario proceclcre ad un aggiornamento del piano approvato per

sopraggiunte neccssi tà:

' :,fO\SlDF.}L\.l'Oclrc:
q\--r La
t'd (loLaLtone
dotazione organlca
organica oell
dell'llnte,
L,nte, tntesa
intesa come spesa potenziale

massima imposta dal vipcolo
vi.colo
à
di
cui
all'art.
l.
commi
557 e seguenti, della L. n. 29612006 e s.m.i., per ciascuno degli
--fc51grno
c--,

2020-2021-2022. epari a Euro 548.755,74 (media rriennio Zotl-2013).
lalc paratttctro dcvc csscrc ora coordinato con quanto previsto clall'art. 33. comnta 2. dcl D.
L. n_
3412019 c s.rlt'i.- il c1r-ralc ha ir.rtrodotto una modilìca sostanzialc dclla
disciplina relali'a allc
làcoltà assuttzionali dci C-'ontuni. prci,'edcndo il slrpcramento dclle attuali regole
f-ondate sul turnover e I'introduzit-rne di un sistcma maggiornrcnte f'lessibile. basato sulla sostepibilità
finanziaria
della spcsa di personale.
Il citato ar1.33. conlma 2. del D. L. n. 3412019 e s.nr.i. prevcde tcstualmente:'"A tlec',*ere
dullu
dutu individuultt tlul tlec'rcttt di t'tri ul pre,s'enlc comtll(t. unche pet. le./inulitu
tli cui ul cttntntu l, i
c'tttnttni po'\'.\ono proc'edere ucl u.s'.sttnzioni di personule (t lcmpo intlalerntinulo
in cttcrcnzu c,n i
piuni tricnnuli tÌai /ùhbi.utgni tli per,sorule e .fèrmo rcsruntlo il ri,spetto
dell,eqt.tilihri.
di bilanc'irt (t.t'\cverulo dull'orguno di revi.vione, sino cttl una .tpesa'ltluriennalc
comple.s.sir,q per tttf il
personule tlipendente, al lordo degli oneri rifle,ssi a carico tlell'amministraziitne,
n.n superiore al
vulore sogliu definito come percentuale, clit'ferenziur(t per
demogrctfica,
della media tlelle
.fa,scia
enlrulc c'orrenli relutive ugli ultimi lre rencliconti ctpprottuti, consicler.ula al nelo
tlel fòntlo c.retliti
tlubhiu es'igibilitù stanziato in biluncio tri prcvi.s'ionc" .... omi,s.s,i.s.

ffin"i

Per l'attuazione di talc disposizionc. con I)ccrcto del Prcsidentc dcl Consiglio
<Jei Ministri
1710312020- pubblicato nclla (ì.tJ. n. 108 clc|2710412.020. sono sratc
stabilirc Ie nuove misure per
la dclìnizionc dellc capacità assunzionali di pcrsonalc a lcnrpo indcterminalo
clci Comuni. entratc

irr r.'igorc dal 20104 12020.

Nello specifìco. pcr il Comune di Castclcovati.
assunzionali sono i seguenti:

i valori soglia in basc ai quali defì,irc lc facoltà

Individuazionc dei valori soglia - art.4, comma I

e

art. 6, D.P.C.M. 17/0312020; tabeilc I

c 3:

COM UNE DI CAS'I'T]LCOVATI

_qqÌo-L{zrl_ol,l q (1r 3 t t t2 t 20 t e)
F'ASCIA
VALORF] SOGI,IA PITJ' BASSO

6659

26.90%
30.90%

\"\t.oRt- so(;t,tA PttI At.TO
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Prendcndo a rifèrinrcnto gli ultimi dati rclativi al Renc'liconto 2019 già approvato con delibera
di
(ìonsiglio (lomunalc nr. l6 dcl 2510512020. il rapporto spcsa pcrsonalc
su cntratc correnti risulta
csserc pari al 16.08'Yr, contc di scguitct calcolato:

Calcolo rapporto Spesa di personalc su entrate correnti

1r

4l

I

^J]i',,'nillàffi[tl'ffi,!'jn,,
tRATtl RI:NDTCON'ÌO

2Ot7

zoro

I
I,RtrvtstoNlr

lnNNo
]t:c'nt,
fnssr,s

ln tA ANNo

R,\ppoR't'o spl]sA

IF.NTRA'|'F.

I

ll1
I

I-11

i
I
. i
:.+:: 7u().65
]

sre]er

oo

lr'"

17

/0312020

I

a) DPCM t7to3t)o2o

i

i..5se.i5e.2r

I

j.l_t_t.ìuo.qrld.rì,,iri,,,rc {rrr. t. c.r,nra l.
h). r)r,('M r7l0.ì/r0r0
lrcrr.

I

:.:+0.832.ss

I
lole I
pt.RsoNAt.F.

(',ORRr..N't't

art. 2 D.P.C.M.

irit'rpon'Jo",,,?iiiif:::o,,n,o

I

I
+
il RtlNDr('oN ro
a,-l:,lA r0r8
lnNu«)
|
RI:NI)ICON I'o I
ll:N'lRA
<|'ANN()
=tìN

-

/

I

I
]
I

i

l

1t4.0t0.00
l 6,t)8,,1,

I

I

T

I

Rafkontarido la predetta perccntuale con i valori soglia di cui alle tabelle I e 3 del D.P.C.M.
1710312020. emcrge che il Comune di Castelcovati si colloca al di sotto del valore
soglia..piu
basso" pcr la fàscia dentografìca di appartencnza (26.90%): qucsto significa che. ai sensi dcll,art.
4. cornma 2. dcl mcdesirno decrcto. puo incrementare la spcsa cli personale rcgistrata nell'ultimo
rcndicotlto approvato. pcr assurlzioni a tcmpo indclcrminato. in coerenza con i piani triennali dei
tabbisogni di personalc c l-crnro restando il rispctto pluricnnale dell'cquilibrio di bilarrcio
asscverato dall"organo di rcvisione. sil-t«t ad utra spesa conrplessil,a rapportata alle enlrate corrcnti
non supcriore al 26.90%.
In tale oltica. pcrtanto. il valorc dclla spcsa nrassinra di pcrsonalc ccl il rclativo ilcrcntento
nrassirno. per glianni 2020 c 2021 risultano esscre iscgucnti:

spFSA Dr pTRSoNALE ANNo

20js

SPESA MASSTMA Dt PERSONALE

l26,g}%deile

entrat"

|I
_.___
I *,ru*,
R|FERIMENTo
Ilr tMPORT|,f
IDPCM
DPCML7lo3l2020
1i
i t'H:ll. I
;

868.945,45

I

I

lcorrenti)
I TNCREMENTO MASSTMO

I
i

34e.6s3,ss

]
]

ou. 4, comma

2

|

I

Itt conclusioltc. f-crtllo rcstando il vincolo annualc estcrno di cui all'art. l. contmi 557 c seguenti.
dclla L. n.29612006 e s.nr.i.. pari a Fluro 548.755,74 (nredia triennio 2011-2013). a decorrere dal
2010112020 la dotaziolrc organica dell'Ente puo essere incrementata per assunzioni a tempo
indeterminato tìno ad una spesa potenziale massima di personale pari a Euro 868.945,45,
calcolata in base allc delìnizioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1710312020. per gli anni 2020 e
2021, prendendo a ri1èrin-renlo la spesa di personale registrata nel rcldiconto 2019; talc valore
andrà poi ricalcolato annualntentc in base alla spcsa di personale registrata lell'ultimo rencliconto
approvalo.
scnsi dcll"art.7. cclttrnta l. dcl ntedcsinro dccrcto. la nraggior spr.sa pcr assunzioni a tcmpo
indetcrtllinato dcrivante da quanto prcvisto dai preccdenti artt. 4 c 5 non rileva ai fìni dcl rispetto
dcl limitc di spcsa prcvislo dall'art. l. conrnri 557 c scgr.rcnti. dclla 1.. n.29612006 e s.m.i..

Ai
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che:

il

-

Piarro tricnnale dclle azioni positive 2020-2022 è stato approvato con deliberazione
G.C. n. l7 del 2510112020:
sono statc rispettate lc norme sul contenimento delta spesa del pcrsonale (ar1. l, comnti
557 e segucnti. dclla 1.. r"t.29612006)
Sono stati rispettati i tcrmini previsti per I'approvazionc del bilancio di previsione,
del rendiconto e del bilancio consolidato;
Il Piano delle Performance 2020-2022l Piano dettagliato degli obiettivi 2020 e stato
approvato con delibcrazione G.C. n.20 del 3010112020 cd c in lase di stesura il piano dellc
Pcrl-ortrancc intcgrato al POLA pcr il tricnnio 2021-2023 obiettivi 2021.

Nell'antbito dclla rtr:ova disciplina cli curi all'art. 33. comma 2. dcl D. L. n. 34l2ol9 e s.m.i.. sopra
csplicitata. pcr i Conruni che si collocano al di sotto del valore soglia "più basso" per [a I'ascia
dcrnografica di appartcnenza (compreso iI Comunc di Castelcovati. che si trova al di sotto c]el
26.90%). il D.P.C.M.1710312020 prcvcdc un incrcmcnto gradualc dclla spcsa del pcrsonalc fìno al
3111212024.

lri particolarc. iti sede di prima applicazionc c tìno al 3l/1212024. gli stessi Comr-rni possono
incrcmentare annualnlentc [a spcsa di personale dell'anno 2018 nei terrnini perceltuali indicati
nella 'l'abella 2 (art. 5 D.P.C.M.). sempre in coerenza con i piani tricnnali dei fabbisogni di
personale e lèrnlo restando il rispetto pluriennalc dell'cquilibrio di bilancio asseverato dall'organo
di rcvisione. entro conlunqLre il valorc soglia massimo di riferimento indicato nella l'abella l
("valore soglia piu basso").
Sernpre per il periodo 2020-2024. è prevista inoltre la possibilità di utilizzare [e facoltà
assurtzionali rcsidue dei 5 anni antecedenti al,2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019). in
aggiunta agli increnrcnti pcrcenluali annualmentc previsti nella richiamata T'abella 2. l'crnrc
rcstando lc nledesimc condizioni (cocrenza con ipiani trienrrali dci labbisogni di pcrso,ale. il
rispetto pluricnnalc dcll'cqLrilibrio di bilancio asscvcrato ciall'organo di rcvisione e dcl valore
soglia nlassinro di rifèrimcnto indicato nclla tabclla I "valorc soglia piu basso").
Per il triennio 2021-2023.Ia capacità assunzionale risulta pcrtanto così calcolata:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

sPlsA Dl PERlONALE ANNO 2018
% DI INCREMENTO ANNO 2021,

-

anno 2021

VALORI

RIFERIMENTO

qPcM 1ll-93!2020

s1le0_1rlq
2t,oo%

ry! s,colma

L

trygREyMo_41!!!u_g

L07.499,24

RESTI ASSUNZTONALT ANNt

2015-2019 (tabeilare CCNL
2018+ivc+ind.compa rto+elem.pereq uativo oltre oneri riflessi
escluso irap) ( D\to0o/9 se non urilizzato entro il 3L/12/2OZO)
CAPACITA' ASSUNZlONALE ANNO 2021

CATCOLO CAPACITA'ASSUNZTONAIE

31.769,93

5, comma 2

13s.26!f7

-

anno 2022

VALORI

RIFERIMENTO
DPCM

t7/03/2020
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018

511.901,10

Dt TNCREMENTO ANNO 2022

2!,Ogo/o

%o
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CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNò 2022

CALCOLO CAPACTTA'ASSUNZTONALE

. 5, comma 1

T22.856,27

-

anno 2023

VALORI

RIFERIMENTO
DPCM t7/03/2020

SPEIA Dt PERlOryAlr ANNO 2018
% DI INCREMLNTO ANNO 2023

i anni 2021

Art. 5, comma

1

e 2022 e 2023. comprensiva della capacità assunzionale

+{nfrispotiderrte al valore ru[liu "piu

basso" dcl 26.90%. stabilito
p.c.M. t7to3t2o2o. ii n corrispondcnza dclla fascia dcmogralìca àall'art.4. comma l. dcl
cli appartcncnza: pcr l.anno

F»

approvato.

Il Cornurrc di (lastelcovati non prescnta scoperture di quotc cl'obbligo c pertanto rispetta le norme
sul collocarrrcnto obbligatorio dci disabili di cui alla L. 6g119g9 c s.m.i.
['. stato ncgli anni prcccdgrti già assr-rnto in scrvizio pcrsonalc di cui
alla L. (»811999 e s.m.i.
PRIlSO Al-'l'O

di

quanto sopra. nell'anrbito della nuova programmazione dei tabbisogni di
pcrsonale 202112023 vengono previste. nel rispctto dei vigenti vincoli sopra
esplicitati. le seluenti
assunzioni a tempo indcternrinato. da eflettuarsi secondo le proccdurc ordinarie di
reclutaÀento,
nel rispetto della vigente normativa in materia:

z

Anno 2021:

11. I Collaboratore Anlrninistrativo. categoria B3 per Arca Arnnrinistraliva
Generale: (costo
prcvisto €.27.117.31 ) utilizzando la gradr-raloria vigcntc all'intcrpo dcll'lrnte;
- n. I Istruttorc I)ircttivo catcgoria I)l pcr Area l'.conontica lìinanz.taria'l'ributaria: (costo
prcvisto
€' 31.768.t13) fìgLrra già prcvista ncl P'l'lìP 2020D.022 e in assunzionc pcr scorrinrc.to di
gradr-ratoria da altro lrntc cot]lc da cletermina dcl Segrctario Comunalc nr
41.5 del 2311212020.
assurrzione prevista con decorrenz.a I 8lO1 12021 ;

-

Pcr lc fìgure previslc vcrrà atlivata la scgucntc proccclura cli rcclutamcnto:

l) Mobilità art. 34 bis I).lgs 165/2001

2) in caso di csito negativo punto 1) vcrrà attivato lo scorrimento di graduatorie di attri F.nti
3) in caso di esito negativo punto 2) verrà attivata la mobilità tra enti (non obbligatoria)

zl) in caso di esito ncgativo pullto

3)verràattivato il concorso pubblico
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Anno 2022: non vengono, al momento, previste nuove assunzioni a tempo
indeterminato
Anno 2023: non vengono, al momentoo previste nuove assunzioni a tempo
indeterminato.
La spesa derivantc dalla programmazionc del labbisogno di personalc per il tricnnio 202112023.
per le nuove assunziot-ti dell'anno 2021, a tcmpo indeterminato, calcolata in base alla definizionc
di cui all'art. ?" comrna 1. lctt. a)" dcl D.P.C.M. 1710312020. è pari a Fluro 66.212,39 (compresa la
quota di trattanlcnto ccononrico accessorio dcl personalc presunto €. 6.756-25- secondo la
disciplinadi cui all'art.33" comnra 2. ultinio pcriodo. dcl I). L.n.3112019 c s.m.i..):
Si dà atto che la spcsa pcr il pcrsonalc in scrvizio e quclla connessa allc lacoltà assunzionali
previstc a lcgislaziollc vigcrltc per gli anni2021-2022. non sltpcra l'incremcnto massimo annuale
cirnscntito nci termini perccntuali indicati nella'l'abclla2 (arl.5 D.P.C.M.). nonché il valorc soglia
nrassimo di rilèrinrcnto indicato nella'fabella I ("valore soglia piu basso").

Si dà atto, infìne, che:

- la

programmazione dcl fabbisogno di personale 202112023 trova copertura.
complcssivamente" nellc previsioni di bilancio dclla spcsa dcl personale. nel rispetto dci
i'incoli di f inanza pLrbblica prcvistidalla normativa vigentet rcsta inteso chc si procederà con
l'avvio dcllc proccclurc pcr lc nuovc assurrzioni c con il relativo intpcgno di spesa solo a
scguito dci neccssari spostanrenti dclle relativc risorsc tra nrissiorri. progranimi c tlìacroaggregati. lòrrno restarrdo il rispetto pluricnnale dcll'cquilibrio di bilancio asseverato

-

dall'organo di revisionc:
qLlesto llnte non ha mai dichiarato il disscsto 1ìnanziario e che non risulta esserc
strutturalmente delìcitario ai sensi dell'art.242 dcl 'l'tJ[rl-. in quanto dall'ultimo rendiconto
approvato rlon cr-ìlcrsono condizioni di scluiIibrio 1ìnanziario.

'l'utto cio' premesso

CERTIFICA
Il rispetto pluriennale dell'cqLrilibrio di bilancio
IISPRIMIl
Parcrc lar.'orcvolc all'aggiornanrerlto dcl Piano'['ricrrnalc dcI Fabbisogno
trienrrio 2021-2023 cd aggiornanreltlo della dotazionc organica

Bovisio Masciago. 12 gennaio 2021

I

di Personalc per il

