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PREMESSA 

L’art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge del 

6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione 

(PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa ed in particolare: il 

Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 

il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.  

 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento relativo alla Performance (D.lgs. n. 150/2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale  anticorruzione (PNA) e 

negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e del D.lgs. 

n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso 

assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione  del contenuto del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione. 

 

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla nuova 

programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, ha quindi il compito 

principale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo 

stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani. 

 

Nel dettaglio, le finalità del PIAO sono: 

• consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni 

e una sua semplificazione; 

• assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e 

alle imprese. 

 

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla 

missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. 

 

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un 

forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le 

azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere 

rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. 

 

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno 

proseguirà il percorso di integrazione in vista dell’adozione del PIAO 2023/2025. 
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 

 

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Castelcovati 

Indirizzo: Via Chiari n. 60 - 25030 Castelcovati (BS) 

Codice Fiscale: 00724220173 

Partita IVA: 00575960984 

Sindaco: Arch. Alessandra Pizzamiglio  

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 14 

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 6751 

Telefono: 030/7080319  

Sito internet: www.comune.castelcovati.bs.it 

E-mail: ragioneria@comune.castelcovati.bs.it 

PEC: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 

 

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 

ANTICORRUZIONE 

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE VALORE PUBBLICO 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 dicembre 2022 (contenete anche il Piano per 

razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni 

di lavoro nell’automazione d’ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lettera a), della Legge n. 24 

dicembre 2007, n. 244) 

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE 

• Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31 

gennaio 2022; 

• Piano delle azioni positive 2020-2022, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 

25 gennaio 2020, rimasto confermato.  

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26 aprile 2022. 
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SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2022. 

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE 

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera   dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro relativi al triennio 2019/2021 che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati 

alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle “Linee guida in materia di lavoro agile 

nelle amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 

2021 e per le quali è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, del D.lgs. del  28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l’istituto del lavoro agile presso 

il Comune di Castelcovati, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente. 

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, organicamente inserito all’interno del 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 26.07.2021, successivamente adeguato con la nota di aggiornamento del D.U.P. 

2022/2024 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2021 ed infine aggiornato 

per sopraggiunte necessità con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2022. 

 

Si procede con il presente Piano ad aggiornare le seguenti sezioni: 

 

Capacità assunzionale dell’amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa ex 

punto 1.2 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 

 

L’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001, ha introdotto il superamento del tradizionale 

concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione 

dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione” emanate dal 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento attualmente in attesa di 

registrazione presso i competenti organi di controllo), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa 

massima sostenibile previsto dalla vigente normativa che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite 

di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa, ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 

successivi, della legge n. 296/2006, come identificate dalla Corte dei conti Sez. Autonomie con 

delibera 31 marzo 2015, n. 13 sono: 
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• retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

• spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre 

forme di rapporto di lavoro flessibile; 

• eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 

• spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 

14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; 

• spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; 

• compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; 

• spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; 

• spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture 

e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i 

consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); 

• oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

• spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di 

miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada; 

• Irap; 

• oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 

• somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. 

 

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell’aggregato spesa di personale, ed il 

relativo costo contribuisce a determinarne l’ammontare.  

Le componenti da escludere dall’ammontare della spesa di personale sono: 

• spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. 

Autonomie, delib. n. 21/2014); 

• spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 

elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno; 

• spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, 

nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate; 

• oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; 

• spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo; 

• spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto 

il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; 

• spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di 

lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada; 

• incentivi per la progettazione (ora incentivi funzioni tecniche); 

• incentivi per il recupero ICI (dal 2020 anche i fondi erogati ai sensi dell’art. 1 comma 1091 

della Legge n. 145 del 30/12/2018); 

• diritti di rogito; 

• spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato; 

• maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 
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244/2007; 

• spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di 

Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012); 

• altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento 

normativo; 

• spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e 

continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012. 

 

Per il Comune di Castelcovati tale limite è pari a €. 548.755,74. 

 

Le spese di personale, come definite dall’art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto mantengono 

la seguente previsione nel corso del triennio 2022-2024: 

 

anno 2022 2023 2024 

TOTALE SPESA 

DI PERSONALE 

TRIENNIO  

€ 608.071,32 € 617.215,85 € 641.604,39 

 

Assunzioni a tempo indeterminato 

Il D.M. 17 marzo 2020 disciplina le modalità di calcolo della capacità assunzionale per assunzioni a 

tempo indeterminato. L’articolo 7 del DM specifica però che “la maggior spesa per assunzioni di 

personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini 

del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296”. 

 

Per spesa di personale, ai fini del suddetto decreto ministeriale si intendono gli impegni di 

competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e 

determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di 

lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per 

tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture 

e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri 

riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 

Facoltà assunzionali per i comuni con popolazione superiore da 5.000 a 9.999 abitanti e con rapporto 

spesa di personale / entrate correnti così come definite all’art. 2 del DM 17 marzo 2020  

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, obbligano l’ente a verificare il proprio posizionamento 

all’interno delle varie fasce. 

Il Comune di Castelcovati rientra nella fascia e) dell’art.3 comma 1 del DM “comuni da 5.000 a 9.999 

abitanti”. 
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Il Comune di Castelcovati potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 
2018, pari a €. 511.901,10 per assunzioni a tempo indeterminato sino ad un massimo di: 

 

anno 2022 2023 2024 

% 24,00 25,00 26,00 

Importo max € 122.856,26 € 127.975,27 € 133.094,29 

 

L’incremento della spesa di personale (macro aggregato 01 e U01.03.02.12.001/002/003/999 – 
lavoro flessibile, quota LSU, lavoro interinale) triennale potenziale, pertanto, considerando la 
spesa di personale da rendiconto 2021 pari a € 526.286,07, è così definito: 
 

 anno 2022 2023 2024 

a) Spesa personale rendiconto 2018 € 511.901,10 € 511.901,10 € 511.901,10 

b) Importo max di incremento € 122.856,26 € 127.975,27 € 133.094,29 

c) Limite spesa di personale € 634.757,36 € 639.976,37 € 644.995,39 

d) 

Limite spesa di personale valore 

soglia 26,90% della “Media entrate 

al netto del FCDE” (€. 3.489.333,96) 

€ 938.630,84 € 938.630,84 € 938.630,84 

e) 

Incremento massimo teorico con 

soglia del 26,90% (d- spesa di 

personale 2021) 

€ 412.344,77   

f) 

Incremento potenziale con soglia 

del 30,90%  (c- spesa di personale 

2021) 

€ 551.918,12   

Budget potenziale max di incremento per 
assunzioni a tempo indeterminato 

Se e)<f) il budget è =e) 

Se e)>f) il budget è =f) 

€ 412.344,77  

 

Gli stanziamenti al 01/09/2022 del macroaggregato 1 “Redditi da lavoro dipendente” e altre spese di 

personale in altri macroaggregati da considerare nel bilancio 2022-2024 sono i seguenti: 

 

anno 2022 2023 2024 

Stanziamenti spesa 

di personale 
€ 718.831,60 € 701.831,60 € 701.831,60 
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Tali stanziamenti, risultano i valori soglia vigenti che consentono il rispetto pluriennale 

dell’equilibrio di bilancio. 

 

Per quanto riguarda il triennio 2022-2024 gli stanziamenti, in sede di bilancio di previsione ovvero 

successive variazioni potranno essere pari ad € 938.630,84. 

 

Assunzioni a tempo determinato 

A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i 

contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…” 

Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere 

assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori 

a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del 

decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività 

nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato 

in forza al momento dell’assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente. 

 

Vincoli Riferimenti 

Principio generale dell’obbligo di 

contenimento della spesa di personale 

- comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e per 

gli enti non soggetti ai nuovi obiettivi di 

finanza pubblica (quali unioni di comuni), il 

limite di spesa dell’anno 2008 (comma562). 

Rispetto del limite del 100% della spesa 

sostenuta nel 2009 per assunzioni con 

contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in 

regola con gli obblighi di riduzione della 

spesa di personale (altrimenti: 50% della 

spesa sostenuta nel 2009) 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Dipartimento Funzione pubblica, circolare 

n. 5/2013 (p. 7); 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

n. 13/2015. 

Media della spesa sostenuta per assunzioni 

con contratto di lavoro flessibile nel triennio 

2007-2009 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 

5/2013 (p.7); 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

n. 13/2015. 

Spesa strettamente necessaria per far fronte a 

servizi essenziali 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

1/2017. 

Le nuove assunzioni a tempo determinato per 

un periodo superiore a dodici mesi sono 

subordinate alla verifica dell’impossibilità di 

ricollocare il personale pubblico in 

disponibilità iscritto negli appositi elenchi 

regionali e ministeriali. 

- art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 5 del Decreto 

Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito 

con Legge 11 agosto 2014, n. 114. 
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Deroghe ai vincoli dell’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 

Cause di deroga Riferimenti Note 

Assunzioni strettamente 

necessarie per le funzioni di 

polizia locale, istruzione 

pubblica e settore sociale 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 

78/2010; 

- Corte conti, SS.RR., 

delibera n. 7/2011 (con 

riguardo al concetto di 

“spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell’anno 

2009”). 

Le assunzioni a tempo 

determinato devono comunque 

essere contenute nei limiti di 

spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell’anno 2009 

Assunzioni per qualsiasi 

finalità per gli enti in regola 

con l’obbligo di riduzione 

delle spese di personale di 

cui ai commi 557 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 

78/2010; 

- Corte conti, SS.RR., 

delibera n. 7/2011 (con 

riguardo al concetto di 

“spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell’anno 

2009”). 

Le assunzioni a tempo 

determinato devono comunque 

essere contenute nei limiti di 

spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell’anno 2009 

Assunzioni di personale 

educativo e scolastico degli 

enti locali 

- D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 

6-bis. 

Il limite di spesa è quello delle 

risorse già disponibili nel 

bilancio degli enti locali a tal 

fine destinate 

Assunzioni di personale 

destinato all’esercizio delle 

funzioni fondamentali di 

cui all’articolo 21, comma 

3, lettera b), della legge 5 

maggio 2009, n. 42 

- D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 

6-bis. 

Il limite di spesa è quello delle 

risorse già disponibili nel 

bilancio degli enti locali a tal 

fine destinate 

Rapporti di lavoro 

flessibile esclusivamente 

finalizzati a garantire i 

servizi e le attività 

strettamente funzionali 

all’accoglienza e 

all’integrazione dei 

migranti 

- art. 16, c. 5, DL n. 91/2017 

(attualmente in fase di 

conversione). 

Negli anni 2018 e 2019, i comuni 

coinvolti nel sistema SPRAR 

possono innalzare del 10 per 

cento, a valere sulle risorse 

disponibili nei rispettivi bilanci, 

il limite di spesa di cui 

all’articolo 9, comma 28 

 

Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell’art. 9 D.L. n. 78/2010 

Fattispecie Riferimenti 

Assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 

110, comma 1, del TUEL 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come 

modificato dall’art. 16, c. 1-quater, del D.L. 

24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 

160/2016 

Assunzioni di carattere stagionale a tempo 

determinato i cui oneri siano integralmente a 
- art. 22, D.L. n. 50/2017 
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carico di risorse, già incassate nel bilancio dei 

comuni, derivanti da contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione 

con soggetti privati e che le assunzioni siano 

finalizzate esclusivamente alla fornitura di 

servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di 

servizi pubblici non essenziali o di prestazioni 

verso terzi paganti non connessi a garanzia di 

diritti fondamentali 

Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo 

sviluppo dei beni culturali 
- art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014 

Assunzioni a tempo determinato di assistenti 

sociali nei limiti di un terzo delle risorse 

attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo 

restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di 

bilancio 

- art. 1, comma 200, L. n. 205/2017 

Assunzioni a tempo determinato di personale non 

dirigenziale a valere sulle risorse del PNRR  
- art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 

Assunzioni straordinarie a tempo determinato di 

personale non dirigenziale a valere su proprie 

risorse di bilancio per l’attuazione dei progetti 

previsti dal PNRR 

- art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 

 

Il rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL. 78/2010 

L’art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, 

n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, che la 

spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima 

finalità nell’anno 2009. L’art. 16, comma 1-quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso 

escluse dal vincolo di cui al precedente punto le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto 

sulla base del bilancio di previsione 2022-2024, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al 

sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010. 

 

 2022 2023 2024 

PREVISIONI 

SPESA LAVORO 

FLESSIBILE 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

LIMITE MASSIMO 

DI SPESA LAVORO 

FLESSIBILE 

€ 2.027,19 € 2.027,19 € 2.027,19 
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024 

Strategie di copertura del fabbisogno (ex punto 3.2 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 con 

riferimento all’anno 2022) 

 

La strategia è di seguito aggiornata con le nuove assunzioni da prevedere e completare entro il 2022: 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2022 

CAT. 

GIUR. 
N. 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITÀ 

ASSUNZIONE 

COSTO 

ANNUO 

C 1 Agente polizia locale Full-time Concorso/mobilità/

graduatorie 

€ 31.292,87 

 

Programmazione delle cessazioni dal servizio (ex punto 3.1 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 

con riferimento all’anno 2022) 

 

La programmazione è di seguito aggiornata sia con le date effettive di interruzione del rapporto sia 

con le cessazioni intervenute dalla data di approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni 2022-

2024 alla data del 21/09/2022: 

 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO A TEMPO 

INDETERMINATO ANNO 2022 

CAT. 

GIUR. N. PROFILO PROFESSIONALE 
REGIME 

ORARIO 

COSTO 

ANNUO NOTE PARTICOLARI 

C 1 
Istruttore amministrativo 

contabile 
Full-time € 29.792,38 DAL 16/07/2022 

C 1 Istruttore amministrativo contabile Part-time € 16.152,49 DAL 16/08/2022 

D 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza  Full-time € 38.061,41 DAL 01/09/2022 

C 1 Agente Polizia Locale Full-time € 35.322,24 DAL 01/10/2022 
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024 

 

SEZIONE 4. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, comma 

3 del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 2021, n. 

113, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) sarà effettuato: 

• secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. del 27 ottobre 

2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”; 

• secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza”; 

• su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui 

all’articolo 14 del D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi 

dell’articolo 147 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione 

“Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di 

performance. 

 

 


