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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
COPIA 

ANNO 2019 
N. 3 del Registro delibere 

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 - 
INTEGRAZIONE. 
 
 
L'anno 2019 , il giorno 21 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consiliare del comune di 
Sala Consiglio del Comune di Latisana si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Fanotto Luca Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Miriam Causero-Assessore Delegato Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Scardaci Stefano-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Paravano Massimiliano-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

De Nicolò Andrea Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Maurizio Valentina-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Mattiussi Roberto Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Dri Andrea Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Cisorio Luca- Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

D'Altilia Franco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 
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Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Galizio  Daniele nella sua qualità 
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
 
VISTA la proposta di deliberazione numero 11/2019, agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri 
favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione n. 11/2019 dal responsabile del servizio Nicola 
Gambino in data 21 marzo     2019. 
 

* * * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione n. 11/2019 dal responsabile del servizio 
finanziario Nicola Gambino in data 21 marzo     2019. 
 

* * * 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 - 
INTEGRAZIONE. 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 16/01/2019 recante il Piano di 
Fabbisogno del Personale 2019-2021;  
 
PRESO ATTO che è di competenza dell’organo esecutivo l’adozione del “Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021” (di seguito, breviter, il “PTFP”), in 
considerazione del fatto che: 

- l’art. 39, comma 1 della L. n. 449/1997 dispone che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 
alla legge 2 aprile 1968, n. 482”; 

- l’art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, conformemente,  prevede che “Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale”; 

[--_Hlk1979053--] 

RICHIAMATI i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle 
assunzioni di personale, ivi compreso il lavoro flessibile:  

1. adozione del PTFP e relativa comunicazione (art. 39, co. 1, L. n. 449/1997; art. 91, 6 e 6-ter D.lgs. n. 
267/2000); 

2. ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (art. 33, co. 1, D.lgs. 
n. 267/2000; circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 4/2014); 

3. approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, D.lgs. n. 
198/2006);  

4. obbligo di certificazione ai creditori che il credito è certo, liquido ed esigibile (art. 9, co. 3-bis, D.L. 
n. 185/2008); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm
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5. adozione del Piano delle Performance (art. 10, D.lgs. n. 150/2009, art. 169, co. 3-bis D.lgs. n. 
267/2000, L.R. n. 16/2010); 

6. rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del 
bilancio consolidato e dei termini per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (art. 9, comma 1 - quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016); 

7. rispetto dei termini di comunicazione dei piani triennali dei fabbisogni (30 giorni dalla loro 
adozione) nel conto annuale (art. 60 del D.lgs. n. 165/2001); 

8. trasmissione delle comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in 
attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, co. 508, della L. n. 232/2016 (art. 
10, co. 5, L. n. 243/2012); 
 

DATO ATTO che l’ente rispetta i predetti obblighi generali, in quanto:  

- [--_Hlk1483508--]con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 09/07/2018 è stato approvato il 
PTFP 2018/2020;  

- non è effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero in 
quanto l’Ente risulta di nuova costituzione; 

- con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 16/01/2019 è stato approvato il Piano triennale di 
azioni positive in materia di pari opportunità; 

- si rileva che l’amministrazione non risulta inadempiente all’obbligo di certificazione di somme 
dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all’art. 9, co. 3-bis 
del D.L. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009; 

- non essendo ancora stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci il Bilancio di Previsione 2019-2021, 
non è stato ancora adottato il Piano delle Perfomance, né risulta adottato in anni precedenti 
risultando il personale dell’Unione assunto da novembre 2018; 

- sono rispettati dall’Ente i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio consolidato e dei termini per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
Amministrazioni Pubbliche; 

- a seguito dell’approvazione del presente atto da parte dell’Ufficio di Presidenza, si provvederà, entro 
il termine di 30 giorni, alla comunicazione dei contenuti del presente PTFP mediante caricamento 
nell’applicazione SICO predisposta per gli adempimenti previsti dall’art. 60 del D.lgs. n. 165/2001; 

[--_Hlk1979748--] 
RICHIAMATI, con specifico riferimento all’obbligo generale sopra riportato di adozione del PTFP, 
le seguenti disposizioni normative:  
 

- l’art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, come 
integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che dispone: “1. Le amministrazioni 
pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, 
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali[-
-_ftnref15--]. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 
l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate 
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sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente[--_ftnref16--]https://www.sistema-bdi.it/cgi-
bin/getdoc.exe?bdinr=21&docnr=36381&stato=lbdi - _ftn16. 3. 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[--_ftnref17--]. [OMISSIS] 6. Le amministrazioni pubbliche che non 
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale[--
_ftnref20--].”  

- l’art. 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale”, che prevede:  “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare 
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai 
sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove 
figure e competenze professionali”; 
 

CONSIDERATO che per effetto del combinato disposto delle predette previsioni normative il 
Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, con D.M. 8 maggio 2018, ha 
emanato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
della p.a.” (di seguito, breviter, le “Linee Guida”), e che: 
 

- le predette Linee Guida non hanno natura regolamentare ma definiscono semplicemente una 
“metodologia operativa di orientamento”, che le pubbliche amministrazioni adattano, in sede 
applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.  Ciò nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa riconosciuta agli enti dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 

- resta ferma la facoltà di integrazione delle Linee Guida da parte degli organi politici di vertice, in 
relazione alle specificità di ciascuna amministrazione ai rispettivi ordinamenti; 

- l’art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, conformemente alle Linee Guida, stabilisce che, ferme restando le 
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i 
comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle 
proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
 

[--_Hlk1979802--]PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida, il PTFP 
deve essere “coerente con la programmazione generale”, ovverosia deve essere definito in coerenza 
e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa, ed in particolare che: 

- il PTFP deve essere redatto, a seguito della novità introdotte dal D.lgs. n. 150/2009 (c.d. Legge 
Brunetta), sulla base delle proposte avanzate dai singoli dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, 
dai responsabili, che devono indicare, con riferimento alle proprie articolazioni organizzative, i posti 
e i profili di dipendenti che sono necessari; 

- che il ruolo centrale dei dirigenti o dei responsabili nella proposta si deve ritenere pienamente 
confermato dalle novità introdotte dal D.lgs. n. 75/2017; 

https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=21&docnr=36381&stato=lbdi%23_ftn16
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=21&docnr=36381&stato=lbdi%23_ftn16
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_213.htm
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_217.htm
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CONSIDERATO che le novità introdotte dal citato D.lgs. n. 75/2017, per effetto delle quali sono 
state emanate le Linee Guida, sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le 
amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di 
personale e nel dettaglio che:  

- l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, introduce elementi 
significativi tesi a  realizzare il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica”;  

- che il termine “dotazione origanica”, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” 
rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle 
amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti 
disponibili e delle figure professionali contemplate;  

- che, secondo la nuova formulazione del predetto art. 6, è necessaria una coerenza tra il PTFP e  
l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, sicchè il 
PTFP diventa uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento 
e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione;  

- che, in particolare, la “nuova dotazione organica” si traduce di fatto nella definizione di una 
“dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del PTFP e che l’indicatore di spesa 
potenziale massima, con riferimento alle regioni e agli enti locali, resta quello definito dalla 
normativa vigente; 

- che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni 
consentite, non può essere superiore alla predetta spesa potenziale massima; 

- che si rende pertanto necessario, in attuazione di siffatti principi e al fine della redazione del PTFP, 
individuare: (i) la spesa potenziale massima, (ii) la spesa del personale in servizio, nonché (iii) la 
spesa derivante dalle facoltà assunzionali consentite; 
 

[--_Hlk1982509--]RICHIAMATI, al fine della definizione della spesa potenziale massima, i vincoli 
finanziari contenuti nella normativa statale e regionale in materia, come interpretata dalla Corte dei 
Conti, ed in particolare considerato che:   

- il comma 557 della L. n. 296/2006 e s.m.i., impone una progressiva riduzione della spesa di 
personale, disponendo che: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, 
in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: [OMISSIS]”; 

- il comma 557- quater della L. n. 296/2006 e s.m.i., stabilisce che detti 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” (rif. al triennio 2011-2013); 

- la Sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia, con deliberazione n. 111/2018, ha 
confermato il principio di diritto esplicitato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 
25/2014, a mente del quale: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, 
della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore 
medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale 
periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali”; 

- per effetto di tale indirizzo della Corte dei conti, il tetto di spesa potenziale degli enti locali si 
identifica con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013; 

- la legge regionale n. 33/2015, all’art. 6, comma 16, dispone che “Ai fini di quanto previsto 
dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=33&fx=lex&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18%23art22-com1
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gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013”, confermando il 
limite valevole da tempo anche a livello nazionale; 

- facendo riferimento agli anni 2016, 2017, 2018, e non all’anno 2019, siffatta normativa 
regionale si intende non applicabile e, pertanto, il predetto comma 557- quater dell’art. 1 
della L. n. 296/2006 trova applicazione dal 2019 nel Comparto Unico, data la previsione 
della sopracitata L.R. n. 33/2015, limitata al triennio 2016-2018; 

- per quanto riguarda il lavoro flessibile la L.R. rinvia all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e 
s.m.i., convertito in legge n. 122/2010,  che individua il limite di spesa massimo riferito nella spesa 
sostenuta nel 2009 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 2/2015) ed esclude da tale 
budget le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000. Tale norma ha successivamente subito delle seguenti modifiche: 
(i) l’art. 22, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha previsto un regime di deroga al sopra riportato 

tetto di spesa del lavoro flessibile per i Comuni che, nel rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica e della spesa complessiva di personale secondo la normativa vigente, procedono ad 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, 
nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i 
relativi oneri siano integralmente a 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 allo svolgimento di servizi aggiuntivi, 
rispetto a quelli ordinari, pertanto non aventi qualifica di servizi essenziali oppure allo 
svolgimento di prestazioni verso terzi paganti; 

(ii) l’art. 1, comma 200, della L. n. 205/ 2017 ha previsto inoltre, al fine di garantire il servizio 
sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, la possibilità di effettuare 
assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il 
rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga al tetto di spesa del lavoro 
flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 nel 
limite del 30% del fondo specificatamente costituito; 

(iii) la deliberazione n. 23/2016 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – che tratta in 
merito alla computabilità o meno delle spese sostenute per l’utilizzo di personale di altri enti 
nel limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in merito alle tre fattispecie 
trattate in tale deliberazione così si è pronunciata: 
 utilizzo di personale ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004: esclusione dal budget del 

lavoro flessibile se all’interno delle 36 ore settimanali e inclusione nel budget del lavoro 
flessibile per le ore oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanali (max 12 ore 
settimanali); 

 convenzioni ex art. 7 CCRL 26/11/2004: esclusione dal budget del lavoro flessibile; 
 comando: esclusione dal budget del lavoro flessibile a patto che l’ente comandante non 

usi il risparmio per altre assunzioni; 
- la normativa regionale è intervenuta in materia di lavoro flessibile con le seguenti norme speciali: 

(i) con l’art. 19 della L.R. n. 18/2016 l’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è stato 
incaricato della definizione, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, del 
budget per il ricorso a forme di lavoro flessibile, da utilizzare, a livello di sistema integrato 
di Comparto, anche per l’attivazione della gara di cui all’art. 20, comma 1, lettera b) (lavoro 
somministrato); 

(ii) con l’art. 56, comma 19, della sopracitata L.R. n. 18/2016, come da ultimo modificato dalla 
L.R. 20 novembre 2018 n. 26, stabilendo che, per gli anni 2017 e 2018 e 2019, in relazione 
alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di 
lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del 
calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, 
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tiene conto delle disponibilità assunzionali dell’UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all’UTI; 

(iii) con l’art. 12, comma 11, della L.R. n. 20/2018 è stata introdotta una deroga al tetto di spesa 
del lavoro flessibile per l’assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente nel 
caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nei servizi 
educativi e scolastici; 

- è necessario, alla luce delle predette norme, individuare: (i) il valore medio della spesa di personale 
del triennio 2011-2013, nonché (ii) il limite per la spesa flessibile, pari alla spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell’anno 2009; 

 
RICHIAMATI, al fine della definizione della spesa del personale in servizio sulla base delle 
previsioni per il triennio 2019-2021, la normativa regionale e i principi di diritto definiti dalla Corte 
dei Conti e, in particolare, considerato che:  

- la legge regionale n. 18/2015, avente ad oggetto “La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 
e 26/2014 concernenti gli enti locali”, prevede: (i) agli artt. 18 e 19, comma 1 gli obblighi 
cui sono tenuti gli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
(ii) all’art. 20 il principio dell’equilibrio di bilancio e (iii) all’art. 22 che “Gli enti locali 
assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno 
specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, 
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il 
personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). [OMISSIS]”; 

- le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562 
della legge n. 296/2006 e s.m.i., definite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie con delibera n. 
13/2015, sono le seguenti: a) retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del 
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; b) spese per 
collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto 
di lavoro flessibile; c) eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori 
socialmente utili; d) spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione per la quota 
parte di costo effettivamente sostenuto; e) spese per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL; f) 
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2 del TUEL; g) spese per il 
personale con contratto di formazione e lavoro; h) spese per personale utilizzato, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipato o 
comunque facenti capo all’ente (compresi consorzi, comunità montane e unioni di comuni); i) oneri 
riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; l) 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; m) Irap; n) oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 
equo indinnizzo; o) somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di 
comando; p) spesa per il segretario comunale; 

- le componenti da escludere dall’ammontare della spesa di personale, definite dalla Corte dei conti 
nella medesima delibera sono: a) spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari 
o privati; b) spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 
elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; c) oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; d) spese 
per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo; e) spese 
sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=18&fx=lex&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18%3b267%7Eart110
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dalle amministrazioni utilizzatrici; f) 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; g); incentivi per la progettazione; h) incentivi per il recupero ICI; i) diritti di 
rogito; l) spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato; m) maggiori spese 
autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 120, legge n. 244/2007; n) spese per il 
lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di censimento 
finanziate dall’ISTAT; o) altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il 
relativo riferimento normativo; p) spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o 
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3 bis co. 8 e 9 D.L. n. 95/2012; 

 
CONSIDERATO che, in applicazione dei summenzionati principi sulla base degli anzidetti principi 
contabili e delle predette previsioni normative sono da considerare le specifiche componenti di 
spesa come da prospetto (TABELLA A) che segue:  

SPESA PER IL PERSONALE Stanziamenti da previsione 2019 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA 
DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA 2019 2020 2021 

Retribuzioni lorde, salario accessorio e 
lavoro straordinario del personale 
dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 

       +    

145.281,61 150.181,60 150.181,60 
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 per la quaota 
parte di costo effettivamente sostenuto 

       +    
21.501,92 16.501,92 16.501,92 

Spese per il personale previsto dall'art. 90 
del TUEL 

       +    
29.403,12 29.403,12 29.403,12 

Compensi per incarichi conferiti ai sensi 
dell'art. 110, co. 1 e 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 

       +    

      
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro 
per contributi obbligatori 

       +    
64.696,00 66.146,11 66.146,12 
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Spese destinate alla previdenza ed 
assistenza delle forze di p.m. ed ai 
progetti di miglioramento della 
circolazione stradale finanziate con 
proventi del cds 

       +      

    

Irap        +    19.579,67 20.004,42 20.004,42 
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto 
e spese per equo indennizzo 

       +    
3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Somme rimborsate ad altre 
amministrazioni per il personale in 
posizione di comando 

       +    
      

Spese per il Direttore Generale         = 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
TOTALE SPESA PERSONALE 319.962,32 321.737,17 321.737,18 

 

 

- a siffatte risultanze devono essere escluse le componenti di spesa indicate nel prospetto (TABELLA 
B) che segue:  

 
COMPONENTI DI SPESA DA ESCLUDERE 2019 2020 2021 

Spesa di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati  

        
+ 70.250 74.675,00 18.000,00 

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 profetto 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  
        
+       

Incentivi per il recupero ICI 
        
+       
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Diritti di rogito 
        
+       

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 
del Monopoli di Stato 

        
+       

Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, 
ai sensi dell'art. 3, co. 120, legge n. 244/2007 

        
+       

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di 
personale direttamente connessi all'attività di 
Censimento finanziate dall'ISTAT  

        
+       

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, 
da specificare con il relativo riferimento normativo 

        
+       

Spese per assunzioni di personale a contratto 
dipendente e/o collaborazione coordinata e 
continuativa ex art. 3-bis, co. 8 e 9 del D.L. n. 
95/2012 

        
=       

TOTALE SPESE DA ESCLUDERE 70.250,00 74.675,00 18.000,00 
 

- tali essendo le risultanze delle previsioni di spesa del personale per il triennio 2019-2021 e le spese 
da escludere, le componenti di spesa da assoggettare al limite di spesa risulterebbero le seguenti:  
 
 

COMPONENTI DI SPESA DA 
ASSOGGETTARE AL LIMITE 2019 2020 2021 
TOTALE SPESA DEL 
PERSONALE      - 319.962,32 321.737,17 321.737,18 
TOTALE COMPONENTI 
ESCLUSE       = 70.250,00 74.675,00 18.000,00 
TOTALE COMPONENTI DA 
ASSOGGETTARE AL TETTO  249.712,32 247.062,17 303.737,18 

 
 
DATO ATTO tuttavia che con riferimento alla definizione dei predetti limiti di spesa, ai sensi 
dell’art. 19, comma 3, della L.R. 18/2015 (così come modificato dall’ art. 9, comma 18, L. R. 
44/2017 ) le Unioni territoriali intercomunali sono tenute ad assicurare il contenimento della spesa 
del personale a partire dal 2024;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi ed espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 

1. DI INTEGRARE con il presente atto quanto deliberato dall’organo esecutivo dell’Unione in data 
16/01/2019 rispetto al PTFP con deliberazione n. 3; 
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2. DI CONSIDERARE parte sostanziale del presente le TABELLE A e B contenute nella premessa, 
specificando che le spese della tabella B non sarebbero comunque assoggettate al tetto in quanto 
totalmente finanziate da programmi comunitari; 
 

3. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 18/2015 (così come modificato 
dall’ art. 9, comma 18, L. R. 44/2017 ) le Unioni territoriali intercomunali sono tenute ad assicurare 
il contenimento della spesa del personale a partire dal 2024; 

 
4. DI CONFERMARE il piano occupazionale previsto nella deliberazione n.3 del 16/01/2019 che si 

allega nuovamente al presente (Allegato A – deliberazione n. 3); 
 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 comma 19 L.R. 21/2013. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 F.to Galizio  Daniele F.to Gambino  Nicola 
 
 

* * * 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/03/2019 al 
09/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
26/03/2019  Il Responsabile della pubblicazione 
  F.to Nicola Gambino 
 

* * * 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
21/03/2019 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
 
Lì, 26/03/2019 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to Nicola Gambino 
 
  


