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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  8 del  09.02.2022 
 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 

AI SENSI  DEL  D.P.C.M.  17/03/2020  -  ART.  33 D.L. 34/2019, 

APPROVAZIONE  DELLA DOTAZIONE ORGANICA E 

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE  DI  PERSONALE  AI  SENSI 

DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 

12/11/2011 N. 183.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 21.00, in video conferenza 

(modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, sotto la 

presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (tre)  

   Totale assenti     0 (zero) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09.02.2022 

 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 AI 

SENSI  DEL  D.P.C.M.  17/03/2020  -  ART.  33 D.L. 34/2019, 

APPROVAZIONE  DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE 

DELLE ECCEDENZE  DI  PERSONALE  AI  SENSI DELL'ART. 33 DEL 

D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183.       
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli enti Locali”;  

 

PREMESSO che  per  espressa  previsione  dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001,  il Piano 

triennale dei fabbisogni di personale   ha   lo  scopo  di “ottimizzare l’impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini”.    In  particolare,  il Piano Triennale  del 

Fabbisogno del   personale:                                                                                                                          

a) cura l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale; 

b) indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano;                                                                              

c) individua  -   ai  sensi  e  per   gli  effetti    dell’art. 33   del D.Lgs. n. 165/2001 -    eventuali  

eccedenze  di  personale;  

d)  indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione, nell’ambito 

del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria 

della rimodulazione.                                                                                                                                                                                        

Giova  rilevare  che oggi,  il  concetto di  dotazione organica è  cambiato  rispetto al passato, 

passando da una  visione  statica  ad una  visione  dinamica.                                                                                                                                                                                                 

In  passato per  dotazione  organica  si intendeva  la  consistenza complessiva  del personale,  

suddiviso  in  posti  occupati  ed  in  posti  vacanti,  classificati per  profili  professionali  e  per  

categorie contrattuali. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il 

“contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti 

organizzativi delle amministrazioni. Tale  contenitore  condizionava le scelte  dell’Ente  in   

ordine  al reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate 

(Cfr.:  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018, il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le  “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche”). Oggi, la  dotazione organica  ha perso  il suo carattere  statico per  acquisirne  uno  

dinamico.  In particolare,  per  dotazione  organica    si intende  una  “spesa  potenziale  

massima  sostenibile  che  non può essere valicata  dal  PTFP”;  che  deve, pertanto,   osservare  

la normativa  vigente  in tema  di contenimento  della  spesa  del personale; 

RIBADITO  che  nelle Amministrazioni pubbliche,  l'organizzazione e la disciplina degli uffici, 

nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate allo  scopo  di :  

a)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane in modo da  accrescere l'efficienza 

delle amministrazioni; b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa 

complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
 

CONSTATATO   che  il regime delle  assunzioni degli enti locali continua ad essere  differenziato a 

seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o  assunzioni a tempo indeterminato.                                                                                                                                                              
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Per le assunzioni a tempo determinato viene mantenuto fermo il limite  di spesa di cui all’art. 9, comma 

28 del D.L. 78/2010,  ai  sensi   del  quale le assunzioni a  tempo  determinato  possono, essere effettuate 

sempre nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.                                                                                                                 

Per le assunzioni a tempo indeterminato, l’art. 33,  comma 2, del D.L. n. 34  del 30 aprile 2019 

(cosiddetto Decreto “Crescita”) e ss.mm.ii., ha superato  il meccanismo del turn over -   legato alle 

cessazioni di personale -  e  ha introdotto un criterio àncorato alla virtuosità finanziaria degli  enti.                                                                     

L’art. 33,  comma  2 del D.L n.  34/2019  non  ha  abrogato  i  limiti   alla  spesa   del personale 

(intendendosi  per  tale  la  spesa  per  assunzioni  a  tempo determinato, a  tempo  indeterminato, per  

collaborazioni  esterne e  per incarichi 110 del T.U.E.L.,  nonché la  spesa  per i soggetti a  vario titolo  

impiegati  nelle  partecipate; le  spese  per le  assunzioni delle  categorie  protette.  Sono  escluse  le  spese  

per  le  Convenzioni  e  i  rimborsi  Segreterie convenzionate) fissati  dall’art. 1  commi 557  quater e  562  

della  Legge  n. 296/2006 (Corte  conti Lombardia  con  la  Delibera  n.164/2020).  

In  particolare, l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 

del 28 giugno 2019 (cosiddetto Decreto “Crescita”) e ss.mm.e ii., che ha introdotto importanti 

novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo 

del turn over legato alle cessazioni di personale, a favore di un criterio ancorato alla virtuosità 

finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: “I Comuni possono procedere ad 

assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e 

fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 

revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell’ente, non superiore ad un valore soglia definita come percentuale, differenziata per 

fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 

previsione”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, 

comma 2, del D.L. 34/2019, con cui sono fissate al 20 aprile 2020, la decorrenza delle nuove 

disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per 

fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia; 

 

RILEVATO che l’art. 4 del D.P.C.M 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per 

fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, 

secondo le definizioni dell’art. 2 del predetto D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli 

Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni. 

Per il Comune di Marzio, appartenente alla fascia demografica fino a 1.000  abitanti, il 

valore soglia di cui sopra è pari al 29,5%. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 

dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato la spesa del personale riferita all’anno 2018, secondo la definizione dell’art. 2 dello 

stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2, fermo 

restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di 

cui all’art. 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 29,5% del rapporto della spesa di personale rispetto 

alle entrate correnti, secondo la definizione dell’art. 2 del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020; 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 dello stesso D.P.C.M. i Comuni in cui il rapporto tra la spesa del 

personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art 2 del D.P.C.M., risulti superiore al 

valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un 

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del 

predetto valore soglia. Detto valore soglia per i Comuni appartenenti alla fascia demografica fino  

a mille abitanti è pari al 33,5%; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di 

Personale Triennio 2022, 2023 e 2024 al fine della redazione del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30 Dicembre  2020, avente ad 

oggetto “ Piano triennale fabbisogni di personale  (P.T.F.P) 2021-2023 ai sensi del D.P.C.M. 

17.03.2020 – Art.  33  D.L.  n.,  34/2019, approvazione  della Dotazione organica  e  ricognizione   

delle  eccedenze   di  personale   ai   sensi  dell’art.  33 del  D.Lgs.  n.  165/2001,  come   

modificato   dalla  Legge  12.11.2011,  n.  183”; 

 

VISTI:                                                                                                                                                             

-  l’art. 1, comma 762, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha previsto che, a 

far data dal 2016,  tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che, fanno 

ancora riferimento al Patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza 

pubblica del  c.d. “Pareggio di bilancio”; ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 

562, della Legge n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli 

enti,  che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; 

- l’art. 1, commi 819 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge finanziaria 

2019) ha disapplicato le regole del “Pareggio di bilancio” ed introdotto, quale nuovo obiettivo di 

finanza pubblica, l’equilibrio di bilancio, inteso come risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo; 

- il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, 

che all’art. 14 bis, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali 

fino quinquiennio precedente, mentre alla lettera b) ha introdotto il comma 5-sexies all’art.3, del 

Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, che 

testualmente recita: “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della 

determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio 

del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle 

cessazioni che producono il relativo turn-over; 

- l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che ai  

commi 2  e  3  recita  “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, nonché con le linee 

di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 

personale, si applica l’art. 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’art. 35, 

comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei 

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle 

connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  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’art. 2, comma 10-bis, del D.L. 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.”; 

 

CONSIDERATA - come da prospetto di seguito trascritto che - la consistenza di personale  in  

servizio  presso l’Ente  è rimasta  tale e  quale  a quale descritta con la  richiamata  Deliberazione   

della Giunta   comunale  n.  33   del  30.12.2020,  esecutiva   ai   sensi   di  legge;   
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ACCERTATO che il Comune di Marzio si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in 

quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e 

rilevata dal rendiconto della gestione 2020 (al netto di IRAP) pari ad € 65.653,22 e la media degli 

accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018 – 2020, al netto 

del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, risulta pari al 

21,13%, come da prospetto allegato “A”, predisposto dal responsabile dei servizi finanziari, 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che  non  sussistono  le   condizioni  per  procedere  ad  assunzioni  per  l’anno  

in  corso;    

 

PRESO  ATTO   che:  

- a  Luglio 2022,   verrà  in  scadenza   la   Convenzione   per   la   gestione   in  forma  associata,  

ex   art.  30   del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  ss.mm.ii.,   dell’Ufficio  Tecnico  comunale,  che   

questo   Ente   ha   sottoscritto   con  il  limitrofo  Comune  di Lavena  Ponte  Tresa  (VA);               

-sono  in  corso  trattative con  i  Comuni  di  Cadegnano  Viconago  (VA) e  Cremenaga  (VA) 

per  la  definizione  dello  schema  di   Convenzione  per  la   gestione  in  forma  associata,  ex   

art.  30   del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  ss.mm.ii., della  Funzione  di  Polizia   Locale;                                        

- che  il  Comune  intende  prorogare  l’accordo   con  il  Comune   di  Cadegliano  Viconago  

(VA) per  l’utilizzo  per  n. 6 / 8 ore  settimanali di  un’unità  di personale (da  assegnare   

all’Ufficio  Ragioneria)  ai  sensi   dell’art. 1,  comma  557  della  Legge  n.  311/2004;    

 

VISTO il vigente  C.C.N.L.  del comparto Funzioni Locali,  sottoscritto  in  data  21 maggio  

2021;  

 

CONSTATATO che Il D.L. n.  80/2021, meglio  noto come  “Decreto reclutamento”,  ha 

previsto che  tutte le Pubbliche Amministrazioni  di cui  all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001,  ad  esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,  che  

abbiano  più  di  50  dipendenti,    sono  chiamate   ad  approvare entro il 31  gennaio  di  ciascun 

anno  il  PIAO  (Piano Integrato  Attività ed  Organizzazione).                                                                                            

Il PIAO  -  che  ha   durata triennale  e  deve  essere  aggiornato annualmente  - è   un documento 

di programmazione,   diretto a  raccogliere e coordinare  diversi strumenti di programmazione 

dell’Ente  Locale, tra i  quali : a) il  POLA,  b) il Piano delle  performance, c) il  Piano del 

fabbisogno del personale,  d) il   Piano  Triennale  per la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per la  

Trasparenza ; e) il programma  dei  fabbisogni formativi. Rimangono esclusi  dal processo di 

integrazione gli  atti di  programmazione   finanziaria: DUP ed  Bilancio. Fermo  restando che  i 

contenuti  del PIAO  continueranno    ad  essere   governati   dai  principi  delle  diverse discipline  

di  settore, come,  ad  esempio,  il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di performance, e la Legge n. 

190/2012, in materia di prevenzione della corruzione, va  chiarito che il  PIAO sarà  adottato  da  

ciascuna  amministrazione  sulla  base  di uno  schema-tipo, definito  con  Decreto  del Ministro 

per  la  Pubblica Amministrazione;  che,  peraltro,  provvederà a definire  per  le Amministrazioni 

pubbliche, con  un numero  di  dipendenti  inferiore   a 50  unità,  uno schema tipo 

semplificato del  PIAO;    

 

VISTO  il  Decreto  Legge n.  221  del 24  Dicembre  2021,  pubblicato  sulla  G.U., Serie  

Generale  n. 305  del  24.12.2021 ,  che ha prorogato al  31 Marzo 2022  lo stato  di emergenza  

nazionale, conseguente al persistere  della Pandemia da  COVID 19 e  delle sue  varianti;  

 

CONSTATATO  che l’art. 5,  commi  5  sexiesdecies e 5  septiesdecies  del Decreto Legge 

30/12/2021,  convertito nella  Legge   n.  15   del  25  Febbraio  2022   ha  prorogato  al   31   

maggio 2022 il  termine  ultimo per   l’approvazione   del  Bilancio di previsione  2022/2024, 

Esercizio  2022;  
 



 

 6 

DATO   ATTO  che  l’Organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto  ai sensi 

dell’art. 19,  comma  8 della  Legge n. 448/2001   a  rendere  sul presente provvedimento  parere 

favorevole  che  viene  allegato  alla  presente quale  parte  integrante e  sostanziale;    

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione vengono acquisiti per formarne parte 

integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai 

Responsabili di servizio, per i rispettivi ambiti di competenti ratione materiae, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con voti, unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente 

trascritte:  

 

1) di  dare  atto  che  per  l’anno  2022  non  sono previste  assunzioni di personale;                  
 

2)  di  confermare la dotazione organica dell’Ente, così  come  descritta  con  la  Deliberazione   

della  Giunta  comunale  n.  33  del  30.12.2020,  richiamata   in  premessa;    

 

2BIS) di dare atto   che: 

A) a  Luglio 2022,   verrà  in  scadenza   la   Convenzione   per   la   gestione   in  forma  

associata,  ex   art.  30   del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  ss.mm.ii.,   dell’Ufficio  Tecnico  

comunale,  che   questo   Ente   ha   sottoscritto   con  il  limitrofo  Comune  di Lavena  Ponte  

Tresa  (VA);  

B) sono  in  corso  trattative con  i  Comuni  di  Cadegnano  Viconago  (VA) e  Cremenaga  (VA) 

per  la  definizione  dello  schema  di   Convenzione  per  la   gestione  in  forma  associata,  ex   

art.  30   del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  ss.mm.ii., della  Funzione  di  Polizia   Locale;                                        

C)  che  il  Comune  intende  prorogare  l’accordo   con  il  Comune   di  Cadegliano  Viconago  

(VA) per  l’utilizzo  per  n. 6 / 8 ore  settimanali di  un’unità  di personale (da  assegnare   

all’Ufficio  Ragioneria)  ai  sensi   dell’art. 1,  comma  557  della  Legge  n.  311/2004;   
 

3)   di  dare  atto   che  in occasione   della   predisposizione   del  presente Piano è stata  operata  

con  esito negativo  l’adempimento di   cui  all’art. 33 del  D.Lgs. n. 165/2001;  che  ha introdotto 

l’obbligo per ogni  P.A. di procedere alla ricognizione annuale delle   eventuali  situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 

degli atti posti in essere; 
 

4) di dare  atto che  rimane  sempre  salva  la possibilità di modificare in qualsiasi momento il 

presente provvedimento,  qualora dovessero  verificarsi   esigenze organizzative,  tali da 

determinare mutamenti nel quadro di riferimento,  relativamente al triennio 2022/2024; 

5)  di dare   atto  che  - qualora l’Ente  ne ravvisi la necessità,  sempre  al solo ed  esclusivo fine  

di assicurare  continuità all’azione  amministrativa   dell’Ente  - quest’ultimo potrà  provvedere   

nel rispetto delle norme vigenti,  alla stipula di accordi con altri Enti,  ai  sensi  e  per  gli effetti 

dell’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004; 

 

6) di dare atto che  - in  attesa  dell’attuazione, a  livello di Governo nazionale,  della  riforma  

afferente all’introduzione del  PIAO, ad  opera  del   D.L. n.80/2021 -   la presente Deliberazione 

è da intendere  quale parte sostanziale del DUP 2022/204, di  prossima  approvazione; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in via permanente nel portale 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;                                         

8) di trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS.;                                                                     

9) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capogruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 AI 

SENSI  DEL  D.P.C.M.  17/03/2020  -  ART.  33 D.L. 34/2019, 

APPROVAZIONE  DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE 

DELLE ECCEDENZE  DI  PERSONALE  AI  SENSI DELL'ART. 33 DEL 

D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183.       

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita l’istruttoria 

di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 09.02.2022 

Il Responsabile  

dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  09.02.2022 

 

Il Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

15.04.2022, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.     72/2022. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.04.2022 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  09.02.2022. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.04.2022 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 15.04.2022, con prot. n.   1044 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.04.2022 
 





ALLEGATO  “A” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 09/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numeratore (spese di personale ultimo 

rendiconto) 
€     65.693,22 

Denominatore  (media entrate correnti – 

FCDE) 
€  310.745,71 

  

Percentuale tabella 1 DPCM 29,50% 

Valore massimo teorico €    25.976,76 

 

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. 

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020 

                  

Abitanti 311   Prima soglia Seconda soglia  Incremento massimo ipotetico spesa 2022   

      29,50% 33,50%   % €   

          23,00% 16.196,68 €   

Entrate correnti   FCDE 12.983,00 €         

Ultimo Rendiconto 345.823,88 €   Media - FCDE 310.745,71 €         

Penultimo rendiconto 311.963,14 €   Rapporto Spesa/Entrate   Incremento spesa 2022 - I FASCIA   

Terzultimo rendiconto 313.399,11 €   21,13%   % €   

           24,67% 16.196,68 €   

Spesa del personale   Collocazione ente         

Ultimo rendiconto 65.653,22 €   Prima fascia         

Anno 2018 70.420,35 €             

               

Margini assunzionali   FCDE         

0,00 €             

                  

                  

Utilizzo massimo margini assunzionali   Incremento spesa 2020   

0,00 € 
  

16.196,68 € 
  



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 8  del 09/02/2022 

 

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2022/2024 

 

T. Pieno P. Time T. Pieno P. Time T. Pieno P. Time

Istruttore direttivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Istruttore 

amministrativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Istruttore tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Collaboratore 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 Agente di polizia 

Locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Esecutore 

tecnico 

manutentivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE

T. Pieno P. TimeP. Time

CATEGORIA 

PROFILO 

DIPENDENTI IN 

SERVIZIO

CESSAZIONI 

PREVISTE
ASSUNZIONI PREVISTE

2022 2023 2024

T. Pieno P. Time T. Pieno


