
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 113 del 15.12.2017

Affissa all'Albo Pretorio
il 23/01/2018

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E PROGRAMMAZIONE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10:30 e seguenti, in 
Patrica e nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

TRANI XUmberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
 
- di Giunta comunale n. 05 del 03 Gennaio 2017; 
- di Consiglio Comunale n. 10 del 03 Aprile 2017 con la quale si approvava il Dup 2017-2019, cui è 
allegato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale; 
 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 03 Gennaio 2017, con la quale 

si approvava la dotazione organica dell’Ente, ora confluita nel piano triennale del fabbisogno di 

personale, come definito dall’art. 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato Il D.Lgs. 25 maggio 2017, 

n. 75, (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale); 

Atteso che è necessario ora procedere all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di 
personale 2018/2020; 
 
Visti: 
- l’art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, 
che disciplina la materia inerente l’organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione 
del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-
finanziaria; 
- l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 16 della legge 
12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la 
ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; 
 
Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica e verificata l’insussistenza di tale condizione per il Comune 
di Patrica; 
 
Considerato che non risultano eccedenze di personale; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07 Aprile 2017 è stato adottato il piano delle azioni 
positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2017/2019; 
- il Comune di Patrica non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati 
alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 30 aprile 2015 con la quale è stato 
approvato il rendiconto di gestione 2014; 
- il Comune di Patrica ha rispettato il saldo di finanza pubblica per l’anno 2016 come da certificazione 
prot. 0058949/2017 e che si prevede di raggiungere il medesimo risultato positivo per la certificazione 
2017 da inviare nel 2018; 
 
Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in 
particolare: 
 



- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale 
prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del 
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso 
la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative; 
- il comma 557-quater dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, 
il quale così dispone : “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 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 presente disposizione”. 
 
Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è 
chiarito che, a decorrere dall’anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della 
spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di 
riferimento statico; 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare: 
 
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni 
di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, 
e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono 
procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad 
una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;  

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale 
ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l’innalzamento delle 
ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati 
nell’anno precedente, valevoli per il gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-
popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 
demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, 
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;  

- art. 1, comma 479, della Legge 232/2016, come modificato dall’art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017, 
il quale prevede l’innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 75% 
al 90% della spesa dei cessati nell’anno precedente, a condizione che il rispetto del saldo di cui al comma 
466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, sia avvenuto con spazi finanziari inutilizzati inferiori al 1% 
degli accertamenti delle entrate finali, oltre ad un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello 
definito dal D.M. 10 aprile 2017;  
 

- art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha introdotto 
una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo 
e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinquies, art. 1, L. n. 208/2015), al fine di 
garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili 
nido degli enti locali;  

- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale 
prevede che per l’anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando 
il 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente; 
 
- art. 20, comma 14, del D.Lgs. 75/2017 e punto 3.2.10 (Lavoratori Socialmente Utili) della Circolare del 
Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione  n. 3 del 23 Novembre 2017, i cui punti 
fondamentali, secondo i primi commenti, sono i seguenti: 



• Anche se i meccanismi dei nuovi piani triennali dei fabbisogni previsti dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001 
saranno meglio spiegati dalle linee di indirizzo che dovranno essere emanate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, si può partire con la stabilizzazione fin da subito; 

• È opportuno che vi sia un atto interno in cui si dia evidenza dei soggetti che hanno i requisiti in modo che 
vi sia un momento specifico di “avvio” delle procedure di stabilizzazione; 

• Si possono spostare le somme dei limiti al lavoro flessibile di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 per 
procedere con le stabilizzazioni in esame. 

Dato atto che: 
- la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 27/2014, ha esaminato 
dettagliatamente la problematica dei “resti assunzionali”, giungendo alle seguenti conclusioni: 
“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” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente 
negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già 
definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa 
essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni. 
Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo 
per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più 
coerente anche con i fabbisogni futuri. 
il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 
60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 
 
- la Corte dei Conti della Sardegna, con la deliberazione n.70/2017, ha chiarito che “I resti delle 
pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di 
competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui 
è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over 
allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento 
del compimento dell’atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”; 
 
Dato pertanto atto che le facoltà assunzionali per il Comune di Patrica nel triennio 2018/2020 possono 
essere così riassunte: 
2018: 90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017 (secondo la condizione infra specificata),  
2019: 100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018 
2020: 100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019; 
 
Considerato che è attualmente in discussione la Legge di Bilancio per il 2018, nella quale è previsto 
l’ampliamento la percentuale di copertura al 100% del personale cessato per tutti i Comuni fino a 5 
mila abitanti (modificando l’art. 1, c. 228, della L. 208/2015). In particolare, si dispone che il suddetto 
sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 
attualmente previsti) che rilevino, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della 
media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio; 
 

Dato atto che, per il nostro Ente, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la 
spesa di personale si attesta sulla percentuale del 26% rispetto alla media delle entrate correnti 
registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio; 
 
Precisato che le facoltà assunzionali previste per il 2018 (90% spesa cessati 2017 + resti triennio 
2015-2017) restano dunque quelle già fissate dall’art. 1, comma 479, della Legge 232/2016, come 
modificato dall’art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017, e cioè  90% della spesa dei cessati 2017 + resti 
triennio 2015-2017, considerato che, per il nostro Ente, il rispetto del saldo di cui al comma 466 della 
Legge di bilancio 2017, anno 2017, è avvenuto con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli 



accertamenti delle entrate finali, oltre ad avere un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello 
definito dal D.M. 10 aprile 2017 (1/150 previsto nel DM citato, contro 1/288 del nostro Ente);  
 

 
Considerato che, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei 
Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale: 
- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite 
della quota d’obbligo; 
- l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 
47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi 
sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa. 
 
Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell’atto di programmazione 
per il triennio 2018-2020, che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l’anno 2018, rispetta il limite della spesa media di 
personale sostenuta nel triennio 2011-2013; 
 
Atteso che: 
 
il dipendente Sig. Bragaglia Filippo, nato a Patrica il 03.09.1954, in servizio presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, con mansioni di operaio specializzato, Cat B4,  ha formulato richiesta di collocamento a riposo 
con diritto a pensione, per dimissioni volontarie, con decorrenza 31.12.2017;  

la Sig.ra Rag. Angela Maria Maura, Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, cat D3, ha 
formulato richiesta di collocamento a riposo, subordinatamente alla definizione da parte dell’INPS della 
pratica di ricongiunzione per il periodo 01.03.1974-27.12.1988; 
 

Confermato che non si rilevano eccedenze di personale, anzi, la dotazione organica presenta delle 
vacanze mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni fortemente limitative delle assunzioni; 

Ritenuto di rideterminare, in considerazione delle necessità funzionali dell’Ente, il fabbisogno di 
personale dell’Ente, nel senso di prevedere:  
 

1) La copertura di un posto di Funzionario Settore Economico-Finanziario, Categoria D1, mediante 
affidamento dell’incarico ex art. 110 TUEL per n. 18 ore settimanali, considerato che la cessazione 
dell’attuale Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo non avverrà, come inizialmente 
previsto, entro il 31-12-2017 e quindi, nell’anno 2018, non sarà possibile procedere alla copertura del 
relativo posto a tempo indeterminato; 

2) La copertura di due posti part-time 21 ore a tempo indeterminato, profilo professionale 
"Collaboratore Amministrativo”, nel caso di conferma della facoltà assunzionale pari al 90% spesa 
cessati 2017 + resti triennio 2015-2017, mediante la stabilizzazione di due LSU, a seguito di indizione 
di apposita procedura comportante l’attingimento dall’elenco regionale dei lavoratori socialmente 
utili; 

Considerato che dalla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili derivano benefici economici 
per le casse del Comune di Patrica, giacché per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato part – 
time, ed a seguito di sottoscrizione con la Regione Lazio di apposita convenzione, il Comune 
beneficerà di un contributo una tantum, come da determinazione n.04754 del 12.04.2017 della 
Direzione Regionale Lavoro; 
 



Dato atto che il presente provvedimento, costituisce atto di indirizzo per i Responsabili interessati al 
fine di procedere, con loro successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei suddetti profili 
professionali mediante le procedure indicate e per prevedere la relativa spesa negli stanziamenti del 
bilancio in corso di esercizio; 
 
Tenuto conto che il presente provvedimento, oltre ad essere rispondente alla esigenze strutturali ed 
organizzative dell’Ente deve essere valutato anche ai fini del conseguente risparmio delle spese per il 
personale, in relazione alle vigenti normative in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato; 

Vista la legge del 7 agosto 2016, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, che ha 
introdotto, all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: “Sono in ogni 
caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma 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”; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che il presente atto è stato sottoposto al parere del Revisore del Conto, ai fini 
dell’espressione del parere; 
 
Richiamato il parere espresso dal Segretario Comunale, in merito alla necessità di addivenire alla 
copertura del posto di Responsabile Amministrativo-Finanziario, non appena i vincoli imposti dalla  
normativa vigente lo consentiranno, mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato e 
pieno, considerate le necessità dell’Ente e quanto precisato dalla Corte dei conti Sezione Autonomie  
(deliberazione n.28/2015): “il riferimento al triennio precedente inserito nell’art. 4, comma 3, del 
D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso 
dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 
assunzioni”, con conseguente possibile, irrimediabile, perdita dei resti; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto dell’insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 
183; 
 
2) Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, prevedendo 
nell’anno 2018 la copertura dei seguenti posti: 
- un posto di Funzionario Settore Economico-Finanziario, Categoria D1, mediante affidamento 
dell’incarico ex art. 110 TUEL per n. 18 ore settimanali, considerato che la cessazione dell’attuale 
Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo non avverrà, come inizialmente previsto, 
entro il 31-12-2017 e quindi, nell’anno 2018, non sarà possibile procedere alla copertura del relativo 
posto a tempo pieno ed indeterminato; 



- la copertura di due posti part-time 21 ore a tempo indeterminato, profilo professionale 
"Collaboratore Amministrativo”, nel caso di conferma della facoltà assunzionale pari al 90% spesa 
cessati 2017 + resti triennio 2015-2017, mediante la stabilizzazione di due LSU, a seguito di indizione 
di apposita procedura comportante l’attingimento dall’elenco regionale dei lavoratori socialmente 
utili; 

 
3) Di dare atto che le procedure di assunzione dovranno essere attivate tenendo conto dei limiti 
normativi vigenti; 
 
4) Di stabilire sin d’ora la possibilità di provvedere altresì alla sostituzione del personale cessato o 
che dovesse nel frattempo cessare e all’attivazione dei contratti a termine che dovessero rendersi 
necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all’occorrenza e nei limiti consentiti dalle 
norme tempo per tempo vigenti; 
 
5) Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale; 
 
6) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nello schema 
di bilancio 2018/2020; 
 
7) Di dare atto che copia del presente atto è stata trasmessa al Revisore dei conti per l’accertamento 
di cui all’articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001. 
 
8) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U. ai 
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 
aprile 1999. 
 
Con successiva unanime, favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 

 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 113 del 15/12/2017 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E PROGRAMMAZIONE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Angela Maria MAURA

Patrica, lì 15/12/2017

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 15/12/2017

F.to Rag. Angela Maria MAURA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 23/01/2018

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 47 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
23/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2017


