
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 159 del 12/07/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA,   PIANO TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024, E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022, 

IN ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 2, DEL 

D.L. N. 34/2019 E DAL RELATIVO D.P.C.M. 17.03.2020, AI SENSI DELL'ART. 6 E 6-TER 

DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, 

 

L’anno 2022, il giorno 12 del mese di Luglio a partire dalle ore 15.00   si è riunita nella Residenza 

Municipale 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco SI 

Bronzino Isabella Vice Sindaco SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano (in collegamento telematico) Assessore SI 

Pancaldi Antonella (in collegamento telematico) Assessore SI 

Valenti  Marianna (in collegamento telematico) Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Varone Riccardo 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  d.ssa Giuseppina Antonelli
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Deliberazione n. 159             del 12/07/2022  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA,   PIANO TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024, E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 

2022, IN ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 33, 

COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019 E DAL RELATIVO D.P.C.M. 17.03.2020, AI SENSI 

DELL'ART. 6 E 6-TER DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, 

 

Su proposta dell'Assessore al Personale Sig. Alessandro Di Nicola 
 
Richiamate 

 la deliberazione Giunta com.le n. 122 del 23/06/2021 avente per oggetto: “Approvazione piano 
triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 2021 in attuazione 
della nuova disciplina prevista dall’art 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. 
17.03.2020; 

 la deliberazione Giunta com.le n. 123 del 23/06/2021 “Approvazione del piano annuale delle 
assunzioni 2021 contenuto nel PTFP 2021-2023 (proposta di DGC n. 131 del 26/04/2021) verifica 
rispetto parametri DPCM 17.03.2020, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2020; 

 la deliberazione di Giunta com.le n. 185 del 21/09/2021 oggetto: aggiornamento del piano 
triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2022 - 2023 ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione giunta com.le n. 122 e n. 123 del 23/06/2021; 

Dato Atto 

- che l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce 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.”; 

- che l’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l’obbligo di adottare 
annualmente“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.”; 

- che il D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, disciplina il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e ne individua il contenuto minimo e che prevede la Sezione Operativa del 
DUP sia costituita, tra le altre cose, “dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello 
triennale e annuale 

Dato Atto:  

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater 
della Legge 296/2006 come integrato dall’art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 
114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);  

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’art. 3, comma 
6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente 
alle categorie protette ai fini della copertura della quota d’obbligo;  

- l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 prevede per le amministrazioni pubbliche, in regola con 
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell’art. 1 della Legge 
n.296/2006, la possibilità di avvalersi delle forme di lavoro flessibile soltanto per rispondere a 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle 
condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35; 

- che il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che 
le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie 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;  

- che L. 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell', art. 3,D.L. n. 90 del 2014 e ai fini del 
computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni 
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precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti 
locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in 
questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25/02/2021 con il quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale 
Vista la Deliberazione Consiglio Com.le n. 20 del 30/03/2021 avente ad oggetto: approvazione del 
documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 
Richiamata la Deliberazione Consiglio Com.le n. 21 del 30/03/2021 avente ad oggetto: l’Approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023; 
Visto il decreto decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 
30 dicembre 2021), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, con il quale è 
stato prorogato alla data del  31.5.2022, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti 
Locali; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89  del 26/04/2022, avente ad oggetto: Approvazione del 
Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 da presentare al Consiglio Comunale; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90  del 26/04/2022, avente ad oggetto: Approvazione dello 
schema del bilancio di previsione 2022/2024. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 3.3.3022 avente ad oggetto: Approvazione relazione 
al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021, dalla quale si evincono gli aggregati di Entrata e di Spesa, 
rilevanti ai fini della definizione dei parametri occupazionali. 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.5.2022 con la quale è   stato  approvato il 
Rendiconto dell’ E.F. 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 12.5.2022 con la quale è   stato  approvato il Piano 
di rientro disavanzo di amministrazione anno 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.5.2022, APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.5.2022, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022/2024; 
Vista la deliberazione della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 243/2021), la quale ha 
enunciato che le  disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, e successive modifiche ed integrazioni, 
prevedono ancora oggi l'obbligo degli enti locali di assicurare «il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione», 
ossia della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, valore questo considerato fisso e immutabile. Il 
Collegio contabile ha ribadito come tale vincolo non sia venuto meno per i comuni, a seguito 
dell'approvazione del decreto crescita (art. 33, comma 2, del dl 34/2019), avendo quest'ultimo previsto una 
diversa disciplina, riservata alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, introducendo un sistema 
flessibile basato sul rapporto della spesa del personale (al netto dell'Irap) e le entrate correnti medie del 
triennio precedente, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Evidenziato che: 

- l’art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica 
amministrazione n. 124/2015, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del 
D.Lgs.n.165/2001 riguardante l’organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di 
personale, le cui disposizioni per l’adozione del relativo piano sono contenute negli articoli 6 e 
l’art.6-ter, 

- con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’08.05.2018, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, sono state definite le “linee di indirizzo 
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, così come previsto dal citato art.6-ter del TUPI; 

Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si 
deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto 
massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale   scopo 
tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione 
dei budget assunzionali. 
Considerato inoltre che, al fine di procedere all’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l’attuale 
articolato quadro normativo, recentemente così modificato: 

- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla 
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Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a 
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” 

- nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 17.03.2020 di 
definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per 
l’attuazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. 

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una apposita circolare esplicativa per la 
corretta applicazione del nuovo regime assunzionale per i comuni alla luce dell’art. 33, comma 2, del 
d.l. 34/201910, convertito in legge 58/2019.  

Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la 
possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata 
nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani 
triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 
asseverato dall’organo di revisione; 
Dato Atto che nella redazione ed aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 – 
2023 come da delibera di Giunta n. 185 del 21/09/2021  si è tenuto conto del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 
80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 che ha completamente riscritto il comma 1-
bis All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165; 
Dato infine atto che, in materia di aggiornamenti normativi:  
L’art. 6 del D.L. n. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel 
quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una 
propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento. In particolare, confluiscono nel 
nuovo Piano: 

 il piano della performance, 

 il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

 il piano dei fabbisogni di personale, 

 il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA), 

 la programmazione dei fabbisogni formativi. 

 

In sede di prima applicazione il termine è stato differito al 30 aprile 2022 dal comma 6-bis dell’art. 6, 
introdotto dal decreto “milleproroghe” (D.L. n. 228/2021). Inoltre,  il decreto ministeriale prevede che, nel 
caso di differimento del termine di approvazione del bilancio, l’approvazione del PIAO è differito di 30 
giorni e, in sede di prima applicazione, di 120 giorni dall’approvazione del bilancio, che decorrono pertanto 
dal 31.5.2022; 

 
Rilevato che l’esecuzione della programmazione 2021/2023, con riferimento all’esercizio 2021,  è stata 
attuata, a seguito dell’espletamento delle relative procedure, come  di seguito riassunto: 

- E’ stato stipulato il contratto individuale di lavoro con il vincitore del concorso di istruttore 
informatico categoria C  ( a seguito di conclusione della procedura concorsuale bandita dal Comune 
di Monterotondo); 

- E’ stato stipulato il contratto individuale di lavoro con il vincitore del concorso di istruttore direttivo 
di Vigilanza  categoria D ( a seguito di conclusione della procedura concorsuale bandita dal comune 
di Monterotondo); 

- Sono stati stipulati quattro contratti di lavoro per l’assunzione di altrettanti Agenti di Polizia 
Municipale, categoria C, a seguito di utilizzo graduatoria di altri enti; 

- E’ stato stipulato il contratto individuale di lavoro per l’assunzione di un istruttore contabile, 
categoria C, a seguito di utilizzo graduatoria di altri enti; 

- E’ stata effettuata l’assunzione  di un autista, categoria B3, a seguito di utilizzo graduatoria di altri 
enti; 

- E’ stato stipulato il contratto individuale di lavoro con il vincitore del concorso di istruttore direttivo 
contabile, categoria D (a seguito di conclusione della procedura concorsuale bandita dal comune di 
Monterotondo); 

- E’ stato stipulato il contratto individuale di lavoro per l’assunzione di un assistente sociale, categoria 
D, a seguito di utilizzo graduatoria di altri enti; 

- E’ in corso di espletamento la procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore direttivo 
amministrativo categoria D, con commissione costituite, che si prevede di concludere entro il primo 
semestre 2022; 
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- E’ stato concluso  il concorso per Istruttore Direttivo Tecnico , Categoria D; 
- E’ stata conclusa  la procedura di mobilità per l’acquisizione di n. 7 istruttore amministrativi, cat. C, 

attraverso cui sono state acquisite n. 4 unità, ed è in corso di espletamento  il bando di concorso, per 
titoli ed esami, per l’acquisizione delle rimanenti tre unità; 

- E’ stata conclusa  la procedura di mobilità per l’acquisizione di n.1  istruttore tecnico cat. C;  
- E’ stata conclusa  la procedura di mobilità per l’acquisizione di n. 1  istruttore Direttivo Tecnico, 

categoria D; 
- E’ stata conclusa la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del  D.Lgs. 75/2017  

di un istruttore amministrativo, categoria C; 
- E’ stata conclusa la procedura relativa alla progressione verticale per n. 2 unità da B a  C; 
- Sono in corso di espletamento nel 2022, n. 4 procedure di progressione verticale per istruttori 

direttivi categoria D, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del DLgs. 165/2001 e ss.mm.ii, abbinate alle 
altrettante procedure di assunzione dall’esterno; 

- Sono in corso di espletamento le acquisizioni di n. 1 messo categoria B3 e n. 1 esecutore 
amministrativo categoria B1; 
 

Ritenuto a scopo maggiormente esplicativo, di riassumere le procedure  della programmazione 2021, che 
avranno la loro conclusione nel 2022: Procedure assunzionali avviate nel 2021 (previste nel PTFP 2021 – 

2023) e che verranno concluse nel 2022 
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  cat. D  
N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D  
N. 4 Istruttore Direttivi cat. D (per Progressione verticale in abbinamento ad altrettante assunzioni -

50%- dall’esterno)  
N. 3  Istruttori amministrativi cat. C 
N. 1 messo  cat B3 
N. 1 esecutore categoria B1 

 
Considerato che all’interno dell’ente  è stata istituita l’area della Dirigenza, i cui posti risultano coperti nel 
seguente modo: 

- Dirigente Dipartimento  Finanziario ed Economico, coperto ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, da personale interno di categoria Giuridica D3, collocato in aspettativa, 
ai sensi del comma 5 dell’articolo sopra citato; 

- Dirigente Dipartimento  Servizi alla Persona, coperto ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, e ss.mm.ii, da figura esterna, a seguito di dimissioni con cessazione dal servizio con 
decorrenza 30.12.2021, del dipendente interno di categoria D che ricopriva tale posizione; 

- Dirigente Dipartimento  della Vigilanza e Polizia Locale, coperto ai sensi dell’art. 110, comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, da personale interno di categoria Giuridica D3, collocato in aspettativa, 
ai sensi del comma 5 dell’articolo sopra citato; 

- Dirigente Dipartimento  Governo del Territorio, coperto con contratto di lavoro a tempo determinato, 
in scadenza il prossimo 01.02.2023;  

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione, al fine di evitare l’eccessiva mobilità del personale, 
intraprendere azioni finalizzate all’acquisizione di dirigenti di ruolo, ricorrendo previamente all’utilizzo di 
graduatorie vigenti di altri enti; 
Ritenuto pertanto di programmare, nell’ambito della programmazione 2022/2024, l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di un dirigente di ruolo per il Dipartimento  Governo del Territorio,  attualmente 
coperto  con  contratto a tempo determinato in scadenza  il prossimo 01.02.2023 e l’acquisizione a tempo 

pieno e indeterminato di un dirigente di ruolo per il Dipartimento  Servizi alla Persona; 
Ritenuto di affiancare, alle procedure di acquisizione dall’esterno, laddove ricorrono i presupposti 
normativi, le procedure per la valorizzazione interna del personale dirigenziale.  
 
Dato atto che nel corso del 2022,  sono in  corso ulteriori cessazioni di dipendenti rispetto a quelle già in 
precedenza programmate; 
 
Considerato che si rende necessario, procedere a verificare la compatibilità delle attività di programmazione 
del fabbisogno del personale, con le norme di contenimento che regolano la materia. 
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SEZIONE A – VERIFICA CALCOLO CAPACITA’  ASSUNZIONALI  A TEMPO 

INDETERMINATO D.L. 34/2019 E D.P.C.M. 17.3.2020 

Lo scopo della presente sezione è di dimostrare che la spesa di personale complessiva prevista in esecuzione  
della programmazione 2021, ed in relazione alla programmazione 2022/2024,  è coerente e compatibile con i 
vincoli dettati dalla normativa: 
Premesso che  il DPCM 17.3.2021,  attuativo del D.L. 34/2019, individua con riferimento alla  fascia 
demografica dell’ente, due distinte soglie, in relazione alle quali  sono ipotizzabili tre fattispecie. 
Il Comune di Monterotondo, ente di fascia  demografica  f, presenta  le seguenti percentuali di riferimento, 
in relazione alle quali deve preliminarmente calcolare il rapporto spesa di personale (riferito ultimo 
consuntivo approvato, riferito all’esercizio finanziario 2021) e la media delle  entrate dell’ultimo triennio 
(2019/2020/2021) al netto del FCDE 2021 

FASCIA POPOLAZIONE Tabella 1 Tabella 3 

F 10000-59999 27% 31% 
 

Dato atto che in relazione agli aggregati rilevanti, così come definiti dal DPCM,  è stato elaborato il 
prospetto, Allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  dal quale si 
evince che il comune di Monterotondo, si  colloca nella fascia degli enti virtuosi, avendo un rapporto spesa 

di personale 2021/media entrate dell’ultimo triennio al netto del FCDE 2021, pari al 22,05% e,  quindi, 

inferiore al valore soglia della tabella 1; 
Considerato che gli enti che si trovano in tale fattispecie, possono: 

incrementare la spesa per assunzioni a  tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva,   
rapportata alle entrate correnti,  non superiore al valore  della soglia più bassa (regola a regime), e 
pertanto possono incrementare la spesa di personale rispetto al 2021, per un valore di € 
1.587.867,48, arrivando a raggiungere il valore soglia del 27%, per una spesa complessiva di  
8.667.433,24 ( spesa massima teorica) 

Per gli anni 2020/2024 l’incremento non  può essere più alto,  delle percentuali  di incremento,  
stabilite nella tabella 2 del DPCM (per gli enti f, nel 2021 pari al 16%, nel 2022 pari al 19%, nel 
2023 pari al 21%, nel 2024 pari al 22%), da applicare  alle spese di  personale del 2018, (€ 
7.211.621,38*19% =+1.370.208,06) 

Alla luce di ciò, i limiti di spesa ( cioè i valori soglia) risultano: 
2022:  € 8.581.829,44 ossia il valore inferiore, tra incremento della spesa 2021  arrivando a 

raggiungere il valore soglia del 27%, pari a  € 8.667.433,24 (8.667.433,24/32.101.604,58=27%), e  
l’incremento rispetto alla spesa 2018 (€ 7.211.621,38 X19%  pari a  €  8.581.829,44).  

2023: € 8.667.433,24 ossia il valore inferiore, tra incremento della spesa 2021 arrivando a 
raggiungere il valore soglia, del 27%, pari a  € 8.667.433,24 (8.667.433,24/32.101.604,58=27%), e  
l’incremento rispetto alla spesa 2018 (€ 7.211.621,38 X21%  pari a  €  8.726.061,87).  

2024:  € 8.667.433,24 ossia il valore inferiore, tra incremento della spesa 2021   arrivando a 
raggiungere il valore soglia  del 27%, pari a  € 8.667.433,24 (8.667.433,24/32.101.604,58=27%), e  
l’incremento rispetto alla spesa 2018 (€ 7.211.621,38 X22%  pari a  €  8.798.178,08).  

 
Concluso pertanto che il valore di spesa 2022, confrontata rispetto  ai parametri del Rendiconto 2021, non 
può essere più alto  rispetto al valore  come  immediatamente sopra determinato, ossia a € 8.581.829,44 e che  
tale  deve intendersi come valore massimo di spesa di personale praticabile, mentre per il 2023 e il 2024, il  
valore soglia risulta pari a  € 8.667.433,24.  

 
SEZIONE B –DOTAZIONE ORGANICA –   PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI  2022-2024 

 
Ritenuto pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte,  di approvare in coerenza con  la dotazione 

organica, come analiticamente esplicitata  nell’Allegato 3 alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale, la  programmazione  delle  assunzioni a tempo indeterminato 2022, in continuità   
con gli atti di programmazione  dell’anno 2021 tenuto conto delle cessazioni nel frattempo ulteriormente 
programmate,  con l’aggiornamento della spesa delle singole posizioni,  onnicomprensiva di tutte le voci 
stipendiali; 
Tenuto Conto che il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha 
previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie 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 
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essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over, fermo restando che, il 
nuovo meccanismo assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale comporta una 
capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria del turn over al 100%, determinando il nuovo 
limite spesa pari a   € 8.581.829,44, cioè al valore della spesa di personale 2018+incrementa del 19%  
(incremento percentuale previsto per il 2022, dalla tabella 2 del DPCM, inferiore rispetto alla spesa che si 
conseguirebbe per il raggiungimento del valore soglia del 27%, così come già enunciato e previsto 
nell’allegato. 
Considerato che, nell’Allegato 5, viene analiticamente dimostrato, il rispetto dei vincoli finanziari imposti; 
Visto l’elenco delle cessazioni 2021, per le quali non si è ancora dato corso alle sostituzioni e di quelle del 
2022, già verificatesi o programmate nell’ulteriore corso dell’anno, che di seguito vengono riepilogate: 

CATEGORIA FIGURA PROFESSIONALE ANNO CESSAZIONE COMPETENZE EC.

D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 2021 24.660,93€                  

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2021 24.660,93€                  

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO /ASSISTENTE SOCIALE 2021 24.660,93€                  

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2021 24.660,93€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2021 22.545,98€                  

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 2022 24.660,93€                  

C ISTRUTTORE CONTABILE 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2022 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE CONTABILE 2022 22.545,98€                  

C EDUCATRICE ASILO NIDO 2022 22.545,98€                  

C AGENTE POLIZIA LOCALE 2022 22.545,98€                  

B3 CENTRALINISTA  CATEGORIA PROTETTA** 2022

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 2022 21.297,37€                  

B COLLABORATORE SCOLASTICO 2022 20.181,83€                  

B COLLABORATORE /USCIERE 2021 20.181,83€                  

B ESECUTORE 2020 20.181,83€                  

C CESSAZIONE PROGRESSIONE N. 4 ISTRUTT. C 2022 90.183,92€                  

520.791,24€                

** NON CALCOLATO AI FINI UTILI DEL TURN OVER

TOTALE TURN OVER ESCLUSI ONERI

 
 
 
    

Considerato che nel 2023, sono ulteriormente previste le uscite dei seguenti dipendenti: 
 

CATEGORIA FIGURA PROFESSIONALE ANNO CESSAZIONE COMPETENZE EC.

C ISTRUTTORE  TECNICO 2023 22.545,98€                  

C ISTRUTTORE  TECNICO 2023 22.545,98€                  

B COLLABORATORE/USCIERE 2023 20.181,83€                  

65.273,79€                  TOTALE TURN OVER ESCLUSI ONERI

 
 

 

520.791,24€                

65.273,79€                  

751.159,55€                

 TURN OVER 2022 e precedenti ESCLUSI ONERI

 TURN OVER 2023 ESCLUSI ONERI

TOTALE TURN OVER ONERI COMPRESI ESCLUSA IRAP  
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Vista la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, la quale al  
fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola Associata introduce un 
livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un 
ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. 
Considerato che, ai fini del raggiungimento del rapporto ottimale, è attribuito, a favore degli ambiti 
territoriali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: 
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero 
eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero 
eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; Ai fini del 
raggiungimento del livello ottimale i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga 
ai vincoli di spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, 
della L. n. 296/2006, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020. 

Dato atto che quest’ultima disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale 
riferite alle assunzioni, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente 
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a 
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all’art. 33, comma 
2, del D.L. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento; in caso di finanziamento 
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo 
corrispondente. 
Rilevato che il comune di Monterotondo, per la gestione dei servizi sociali, partecipa insieme ai comuni di 
Fonte Nuova e Mentana, al Piano di Zona intercomunale; 
Vista la nota della Dirigente Servizi alla persona, protocollo numero 14251 del 07/04/2022, la quale ha 
comunicato il numero di  assunzioni di assistenti sociali, effettuabili ai fini del raggiungimento del rapporto 
ottimale sopra descritto,  così come indicate sul sistema SIOSS, per cui il Comune di Monterotondo, per 
potere raggiungere il valore  ottimale di assistenti sociali, può assumere n. 3 unità, nel cui conteggio può 
essere inserita  l’assunzione già effettuata nel 2021 

Monterotondo 3 Assistenti Sociali; 
Rilevato che, entro il mese di giugno, sarà conosciuto l’esito della richiesta; 
Ritenuto quale atto propedeutico, nelle more,  doveroso procedere ad inserire le ipotizzate assunzioni, 
finanziate dal fondo di cui sopra, all’interno della programmazione del fabbisogno di personale; 
Visto  altresì, il  Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233,  che 
ha modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 il quale ha previsto la possibilità  per  le amministrazioni titolari dei singoli 
interventi di inserire nei quadri  economici dei progetti per  l'attuazione del PNRR gli oneri per  assunzioni a 
tempo determinato di  personale sulla base dei criteri che  saranno dettati dal ministero dell’Economia con 
una specifica circolare; 
Visto l’articolo 31 bis dello stesso decreto Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei  
comuni del Mezzogiorno il quale ha previsto la possibilità per i comuni di assumere  in deroga all’articolo 9, 

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con 

qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 

trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 

2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 

esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata 

nella tabella 1 annessa al presente decreto. (Pari all’1% relativamente al comune di Monterotondo) 
Le predette assunzioni sono  subordinate all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto 

pluriennale  dell'equilibrio  di  bilancio; 

Vista la circolare della MEF-RGS-Circolare-del-18-gennaio-2022-n.-4 , avente ad oggetto Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni 

attuative  

 

Ritenuto di determinare il limite di spesa, rinviando a successivi atti su impulso dei Dirigenti competenti, gli 
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atti attuativi delle assunzioni, compatibili con le finalità stabilite dalla norma,  previa reperimento della  
copertura finanziaria e asseverazione dell’organo di revisione, come di seguito indicato: 
 

FASE 2

33.428.798,25 MEDIA

36.487.873,79 34.965.256,76

34.979.098,23

FCDE PREVISIONE 2021 2.863.652,18

ENTRATE NETTO FCDE 32.101.604,58

Incremento art. 31 bis D.L. 152/2021  ASSUNZIONI PNRR  €                                           321.016,05 

SPESA RENDICONTO 2018 7.211.621,38

INSERIMENTO VALORI FINANZIARI

ENTRATE RENDICONTO 2019

ENTRATE RENDICONTO 2020

ENTRATE RENDICONTO 2021

SPESA RENDICONTO 2021 7.079.565,76

 
 
Ritenuto pertanto di poter prevedere, per il  triennio 2022-2023 e 2024  la seguente  programmazione delle  
assunzioni nel rispetto dei vincoli  della spesa di personale e fermo restando comunque il rispetto dei vincoli 
della capacità assunzionale calcolata per l’anno 2022 e seguenti,  che rientrano nelle spese di cui  al DPCM 
17.3.2020.  
 

ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2022   

 
2022

N. POSTI Cat. Profilo Spesa Sost.  Personale cessato Note

1 Dirigente tecnico € 45.260,77

Ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 delle legge

296/2006 trattasi di spesa già sostenuta per il

contratto a tempo determinato in scadenza il

31.01.2023 - Assunzione prioritariamente svolta

tramite ricerca e scorrimento di graduatoria di altro

ente -

1 D1 Istruttore direttivo contabile 24.660,93 Sì

Sostituzione dopo il 01.06.2022 tramite progressione

verticale ex art.52 comma 1-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165

1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo 24.660,93 Sì Sostituzione dipendenti cessati 2021

1 D1 Istruttore Direttivo tecnico 24.660,93 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 C1 Istruttore  di vigilanza 22.545,98 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 C1 Istruttore  di vigilanza 22.545,98 ulteriore unità agente polizia locale

5 C1 Istruttore  amministrativo 112.729,90 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

2 C1 Istruttore Contabile 45.091,96 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 C1 Educatrice asilo nido 22.545,98 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 B3 Operaio P.L. 21.297,37 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 B1 Esecutore scolastico 20.181,83 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 B1 Esecutore usciere 20.181,83 sì Sostituzione dipendete cessato

Totale € 406.364,40

114.472,85

520.837,25

34.540,97

555.378,22

irap

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

Oneri prevedenziali e assistenziali

Totale (oneri e irap  compresi)  
 

 
N. POSTI ASSUNZIONI Legge di bilancio 2021 – Potenziamento Servizi Sociali

2 D1 ASSISTENTI SOCIALEI 49.321,86  Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021)

all'articolo 1, comma 797 ) FINANZIATE E ESCLUSE 

Dal calcolo DPCM  
 

Assunzioni previste nel 2023 
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2023

N. POSTI Cat. Profilo Spesa Sost.  Personale cessato Note

1 D Istruttore direttivo vigilanza 24.660,93 Sì

1 D Istruttore direttivo amm.vo 24.660,93 sì

2 C1 Istruttore Amministrativo 45.091,96 Sì 1 D'ANGELO FRANCESCO B 2022

2 C1 Istruttore  Tecnico 45.091,96 Sì

1 C1 Istruttore contabile 22.545,98

1 B1 Esecutore/usciere 20.181,83 Sì

Totale € 182.233,59

51.335,20

233.568,79

15.489,86

249.058,65Totale ai fini 557 (oneri e irap  compresi)

Oneri prevedenziali e assistenziali

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

IRAP

 
 

Assunzioni previste nel 2024 

1 Dirigente Amministrativo € 45.260,77

Ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 delle legge

296/2006 trattasi di spesa già sostenuta per il

contratto a tempo ai sensi art. 110 comma 1 che

cesserà nel 2024- Assunzione tramite ricerca e

scorrimento di graduatoria di altro ente - 

Totale € 45.260,77

12.749,96

58.010,73

3.847,17

61.857,89

Oneri prevedenziali e assistenziali

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

IRAP

Totale ai fini 557 (oneri e irap  compresi)  
 

 

Quota cessazioni disponibile 2020/2021/22  520.791,24 

Quota  cessazioni disponibile 2023  65.273,79 

Totale cessazioni TURN OVER oneri compresi esclusa IRAP  
            +  751.159,55  

 

Capacità assunzionale aggiuntiva DPCM (fino a 1.370.208,06)  +1.370.208,06 

Spesa programmazione  2022/2024 (utilizzo spazi)  -804.436,87 

DIFFERENZA DA INCREMENTO DPCM ( eventualmente 
disponibile 2022)  

1.316.930,74 

 

 

  
 

SEZIONE C –  DIRIGENZA 

 
Nel 2022, si prevede: 

L’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Tecnico, previa  ricerca ed utilizzo di 
graduatoria di altri enti, a seguito di conclusione con esito negativo della procedura di cui all’art. 34 
bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Nel 2024,  a seguito della scadenza dell’incarico in corso, si prevede: 

L’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Amministrativo, previa  ricerca ed utilizzo di 
graduatoria di altri enti, a seguito di conclusione con esito negativo della procedura di cui all’art. 34 
bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 

L’assunzione viene programmata a scadenza dei contratti a tempo determinato in essere, o previa risoluzione 
degli stessi. 

 
DIRIGENTI 

PREVISTI 

Al 31.12.2021 

CESSAZIONI 

PREVISTE 

2022-2024 

ACQUISIZIONI  PREVISTE TOTALE 

2022 2023 2024 

CATEGORI

A 

PROFILO 
T. det. T. Indeter. T. deter. T. Indeter. 

T. det. T. ind. T. det. T. ind. T. det. P. ind. 

T. det. P. Ind. 

Dirigenti 4 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 

 

*** 
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Nell’effettuazione della programmazione di cui sopra, si dà atto che dall’applicazione  del DPCM, per il 
Comune di Monterotondo, il quale presenta un rapporto spesa personale/entrate correnti al di sotto del 
“valore soglia più basso”, come sopra esposto, si producono i seguenti effetti: 

1. il nuovo meccanismo assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale 
comporta una capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria del turn over al 100%, 
avendo determinato per 2022 il nuovo limite spesa pari a   8.581.829,44 €  (spesa 2018+incremento  
19% previsto per il 2022 nella tabella 2 del DPCM, mentre per il 2023 e 2024 il limite viene 

determinato in  €     8.667.433,24,  ossia il valore inferiore, tra incremento della spesa 2021 ( ultimo 
rendiconto approvato),   arrivando a raggiungere il valore soglia, € 8.667.433,24 
(8.667.433,24/32.101.604,58=27%), e  l’incremento rispetto alla spesa 2018 (€ 7.211.621,38 X21% 
e 22%  pari rispettivamente a  €  8.726.061,87 e €  8.798.178,08).  

2. sempre per tali Enti, l’art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 17.03.2020 prevede espressamente che la 

maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante dall’applicazione degli art.4 e 5 

del d.p.c.m. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, 

commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006. 

3. la quota da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale 
è rappresentata dalla “maggiore spesa” di cui al punto 1 ovvero dall’incremento derivante dalle 
nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nel rendiconto 
2021 , che nel caso del Comune di Monterotondo risulta pari a €  1.370.208,06 (incremento 19% 

spesa personale  2018) 
        
Verificato pertanto: 

a) che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il 2022 pari a 520.837,25  ( SPESA  
CALCOLATA AI FINI DEL DPCM) che si limita al solo turn-over del personale cessato,  come calcolata 
nel Prospetto assunzioni 2022 sopra riportato è:  

inferiore al limite di crescita annuale previsto dal  dpcm 17.03.2020 ; 
permette quindi di rispettare il limite spesa per il 2022 previsto dall’applicazione della  tabella 1  pari 

a € 8.581.829,44 
 
b) che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il 2023 pari a    233.568,79  (SPESA 

CALCOLATA AI FINI DEL DPCM) ,  come calcolata nel Prospetto assunzioni 2023 sopra riportato è:  
Inferiore al limite di crescita annuale previsto dal  DPCM 17.03.2020 ; 
permette quindi di rispettare il limite di spesa previsto per  il 2023,  previsto dal  dpcm 17.03.2020 

pari a € 8.667.433,24 
 
c) che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il 2024 pari a    58.010,73  ( SPESA 

CALCOLATA AI FINI DEL DPCM) ,  come calcolata nel Prospetto assunzioni 2024 sopra riportato è:  
inferiore al limite di crescita annuale previsto dal  dpcm 17.03.2020 ; 
permette quindi di rispettare il limite di spesa previsto per  il 2024,  previsto dal  dpcm 17.03.2020 

pari a € 8.667.433,24 
 
SEZIONE D - RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA, ASSUNZIONI PREVISTE NEL  2022 

2023 e 2024  E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 

296/2006 

 
Dato atto che (come da Allegato 2)  alla presente deliberazione): 
1.Ai fini del rispetto dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006,  la spesa di personale di riferimento è pari  
alla media degli anni 2011/2013 che corrisponde all’importo di  € 6.711.327,00, che può essere 

eventualmente aumentato del valore consentito dal DPCM, per gli enti che, come il comune di 

Monterotondo, si trovino al di sotto della percentuale della tabella 1, per un importo di € 1.370.208,06; 
Verificato che le spese di personale nel 2022  corrispondenti alla spesa della dotazione organica finanziaria 
prevista, oneri e altre spese di personale, risultano così strutturate: 

1. totale spese di personale macro aggregato 101 (compatibili  con la previsioni del bilancio 2022/2024, 
secondo i capitoli di bilancio relativi alla spesa di personale macroaggregato 101   7.522.508,08; 

2. Altre spese di personale (spese macro aggregato 03 bilancio previsione 2022 non comprese nel 
macro aggregato 101) € 171.550,00; 

3. totale spese 2022, come stanziata nel bilancio di previsione,  rilevanti ai fini del DPCM 17.4.2020   € 
7.694.059,08 (spese macro aggregato 01  + macro aggregato 03), compatibile con l’esplicitazione 
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infra annuale delle assunzioni programmate   
4. nuovo limite spesa D.L. 34/2019: € 8.581.829,44, per effetto dell’incremento consentito fino ad 

arrivare al valore soglia previsto dalla tabella 2 del DPCM,  più basso rispetto a quello 

derivante   dall’applicazione della tabella 1 DPCM 17.4.2020   
5. Totale importo lordo delle spese di personale a regime su base annua 2022  (compresa Irap): €             

8.131.910,32 € , si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento e da 
considerare ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 

6. Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006: € 2.459.303,65  

7. Totale spese di personale al netto delle esclusioni da confrontare con media 2011/2013: € 

5.672.606,67  

 

PRIMA VERIFICA: (RISPETTO DPCM 17.4.2000) 
il totale delle spese di personale 2022, inteso come spesa potenziale massima,  previste nel bilancio 

2022, rilevanti ai fini del DPCM 17.4.2020:  € 7.735.456,47    come calcolato nell’ Allegato 3 
(dotazione organica)  è compreso nel nuovo limite spesa previsto D.L. 34/2019:  incremento fino ad 
arrivare al valore soglia previsto nella tabella 2  del DPCM 17.4.2020 ( spesa 2018 +19%) € 
8.581.829,44 

 
il totale delle spese di personale 2023 e 2024,  rilevanti ai fini del DPCM 17.4.2020, pari a    €                     

7.848.149,19  come calcolato nella Allegato 3 (dotazione organica) è compreso nel nuovo limite 
spesa previsto D.L. 34/2019:  incremento della spesa 2020, per raggiungere il valore soglia del 27%, 
pari a     € 8.667.433,24 €  

 
 
SECONDA VERIFICA: ( RISPETTO ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006) 

il totale spese di personale nel 2022 (al netto delle esclusioni) da confrontare con media 2011/2013:  
5.672.606,72 è quindi contenuto nel limite massimo potenziale dotazione organica pari alla spesa di 
personale della media degli anni 2011/2013 art. 1 comma 557 legge 296/2006 è pari ad € 
6.711.327,00 a dimostrazione  del rispetto sia del comma 557 sia  della sostenibilità della 
programmazione dei fabbisogni assunzionali nell’anno 2022. 

 
il totale spese di personale nel 2023 (al netto delle esclusioni) da confrontare con media 2011/2013: 

€ 5.597.030,12 è quindi contenuto nel limite massimo potenziale dotazione organica pari alla spesa 
di personale della media degli anni 2011/2013 art. 1 comma 557 legge 296/2006 è pari ad € 
6.711.327,00 a dimostrazione  del rispetto sia del comma 557 sia  della sostenibilità della 
programmazione dei fabbisogni assunzionali nell’anno 2023. 

 
il totale spese di personale nel 2024 (al netto delle esclusioni) da confrontare con media 2011/2013: 

€   5.645.949,84 è quindi contenuto nel limite massimo potenziale dotazione organica pari alla spesa 
di personale della media degli anni 2011/2013 art. 1 comma 557 legge 296/2006 è pari ad € 
6.711.327,00 a dimostrazione  del rispetto sia del comma 557 sia  della sostenibilità della 
programmazione dei fabbisogni assunzionali nell’anno 2024. 

 

TERZA  VERIFICA: (COSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA) 

Il costo della dotazione organica, associato alla presente programmazione del fabbisogno di personale, intesa 
come spesa potenziale massima, nel suo sviluppo triennale 2022/2024, ai fini della sostenibilità finanziaria 
ed in relazione ai parametri imposti dal DPCM, è compatibile con i vincoli di crescita stabiliti dal DPCM, 
come analiticamente dettagliato nella Relazione riassuntiva, allegata alla presente deliberazione,  paragrafo 

5) rispetto dei vincoli finanziari, come di seguito riassunto: 
anno 2022: vincolo DPCM 17.4.2021 €  8.581.829,44,  – spesa potenziale massima dotazione 

organica  €  7.735.456,47  

anno 2023: vincolo DPCM 17.4.2021 € 8.667.433,24  spesa potenziale massima dotazione organica   
€   7.848.149,19  

anno 2024: vincolo DPCM 17.4.2021 € 8.667.433,24  spesa potenziale massima  dotazione organica   
€   7.848.149,19  

 
SEZIONE E - VERIFICA DEI VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI ED AMMINISTRATIVI 

NECESSARI PER PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NELL’ANNO 2022 
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Verificato che il Comune di Monterotondo ha rispettato i seguenti vincoli economico-finanziari ed 
amministrativi necessari per procedere a nuove assunzioni nell’anno 2022: 

Condizionalità ex ante 

 
Riferimento atti/dati contabili Esito finale 

 
Assenza dello stato di deficitarietà 

strutturale e di dissesto all’art. 242 

del D.Lgs. n. 267/200 e contestuale 

rispetto dell’equilibrio di Bilancio  

anno 2021 

 
Il Comune ha rispettato l’equilibrio di Bilancio anno  
2020, non è in condizione di deficitarietà strutturale e di 
dissesto come risulta dalla Deliberazione Consiglio 
Com.le n. 24 del 29/04/2021, con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 
2020 e dalla certificazione a firma del Dirigente del 
Dipartimento Attività Economico Finanziarie prot. n. 
3365 del 25.01.2022 

 
� Vincolo Rispettato 

 

 
 

Effettuazione della rideterminazione 

della dotazione organica nel 

triennio precedente 

ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 
165/2001 

 
Il nuovo testo dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 (innovato 
dall’art. 4 del d.lgs. 75/2017), prevede al primo comma 
che le amministrazioni pubbliche debbano definire 
l’organizzazione degli uffici adottando, in conformità al 
Piano Triennale dei Fabbisogni, gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti; 
il Piano triennale dei fabbisogni deve indicare la 
consistenza della dotazione organica (intesa come totalità 
delle figure necessarie all’ente) e la sua eventuale 
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. 
Con delibera della DGC n. 164 del 23/05/2019 è stato 
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 
2019 – 2021 e rideterminazione la Dotazione Organica 
Con Deliberazione Giunta Com.le n. 62 del 24/03/2020 
È stato approvato il piano triennale del fabbisogno di 
personale 2020 - 2021 - 2022, e piano annuale delle 
assunzioni 2020, ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 
con la Deliberazione Giunta Com.le  n. 214 del 

03/11/2020 avente ad oggetto approvazione Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, e 
Piano Annuale delle assunzioni 2020 in attuazione della 
nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 
34/2019 e dal relativo D.P.C.M. 17.03.2020; 
 con la Deliberazione Giunta Com.le  n. 122 del 

23/06/2021 avente ad oggetto l’approvazione 
approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 
2021-2023, e piano annuale delle assunzioni 2021 in 
attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, 
comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal relativo d.p.c.m. 
17.03.2020 
con la Deliberazione Giunta Com. le  n. 123 del 

23/06/2021 di approvazione del piano annuale delle 
assunzioni 2021 contenuto nel PTFP 2021-2023 
(proposta di DGC n. 131 del 26/04/2021). Verifica 
rispetto parametri dpcm 17.3.2020, a seguito 
dell'approvazione del Rendiconto 2020 
con la deliberazione di Giunta com.le n. 185 del 

21/09/2021 di aggiornamento del piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021 - 2022 - 2023 ai sensi 
dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
approvato con deliberazione giunta com.le n. 122 e n. 
123 del 23/06/2021 
 

 
 Vincolo non più 

operante in quanto 
assorbito all’interno del 
Piano dei Fabbisogni del 

Personale di cui alla 
delibera n. 122 del 

23/06/2021 
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Ricognizione annuale per le 

Verifiche eccedenze di personale 
anno 2021 

Ex art.33 del D.lgs 165/2001 

 
con la delibera di Giunta comunale n. 4 del 18/01/2022 

di approvazione esito della ricognizione annuale sulle 
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale 
anno 2022 ai sensi dell'art. 33 del dlgs n. 165/2001 come 
modificato dall'art. 16 l. n. 183/2011 ha accertato, 
dall’esito delle procedure di rilevazione effettuate, che 
non sono risultate presenti situazioni di dipendenti in 
soprannumero, né  eccedenze di personale  per l’anno 
2021, e che, in conseguenza, non sussistono le condizioni 
per avviare le procedure per la dichiarazione di esubero 
di dipendenti,  ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 
 

 
 

 Vincolo Rispettato 

 
 
 
 

Contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011 – 2013 

Ex art.1 comma 557-quater della 
legge 296/2006 

Corte dei Conti Sezione regionale 
Lombardia n.78/2016/QMIG 

Corte dei Conti Sezione Autonomie 
n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG 

 

A) la spesa media di personale riferita la triennio 2011-
2013 è pari a €. 6.711.327,00 
B) la spesa di personale per al 31.12.2021 è pari ad €. 
5.841.166,24  come da certificazione a firma del 

Dirigente del Dipartimento Attività Economico 
Finanziarie prot. n.  3365 del 25.01.2022, con la quale 
si attesta la verifica del contenimento della stessa con 
riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 (Ex 
art.1 comma 557-quater della legge 296/2006); 
 

 
 

 Vincolo rispettato 

Contenimento della spesa per le 

assunzioni flessibili nei limiti della 

spesa sostenuta nel 2009 

art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 
art. 36 del d.lgs. 165/2001 

Corte dei Conti Sezione Autonomie 
con la deliberazione 

n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 
febbraio 2015 

 
A) spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 
pari a € 607.014,52 rif. Delibera di Giunta n. 294 del 
18.12.2014 
B)  spesa complessiva per il personale a tempo 
determinato per il 2022 è pari a € 393.527,42 (Rif. 
Determinazione Dirigenziale n. 770 del 11/11/2021 
avente ad oggetto l’aggiornamento del monitoraggio e 
controllo della spesa di personale a tempo determinato e 
flessibile nel periodo 2021 - 2024: verifica rispetto ai 
vincoli di finanza pubblica e ai sensi dell'art. 9 comma 28 
del d.l. 78/2010)  
Pertanto viene rispettata la condizione A (2009)  > B 

(2022) 

 
Condizione da rispettare A (2009)  > B (2021) 
 

 
 Vincolo rispettato 

Elaborazione del Piano Triennale 

delle Azioni Positive 
Ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 

198/2006 e art.6, comma 6 del D.lgs 
165/2001; 

 

Deliberazione Giunta Com.le n. 6 del 18/01/2022, di 
approvazione Piano Triennale per la Promozione delle 
Azioni Positive 2022/2024 rivolte alla piena 
realizzazione di pari opportunitá nel lavoro tra uomini e 
donne - art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 

 
 Vincolo rispettato 
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Predisposizione del Piano della 

Performance 

art. 169 del Tuel comma 3-bis 
art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009 

Corte dei Conti Sardegna 
Deliberazione n. 1/2018/PAR 

 

> Deliberazione Giunta Com.le n. 144 del 15/07/2021 si 
è proceduto all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2021-2023 e del Piano degli Obiettivi e 
delle Performance (POP) 2021 
> Deliberazione della Giunta Comunale n. 89  DEL 
26/04/2022, avente ad oggetto: approvazione del 
documento unico di programmazione (DUP) 2022-
2024 da presentare al consiglio comunale 
L’approvazione del Piano della Performance (POP) deve 
essere coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria, conseguentemente per gli 
Enti Locali  l’approvazione del PEG e del POP avviene 
immediatamente dopo l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2021 e pluriennale 2021/2023  
 
 
 

 
 Vincolo rispettato 

Rispetto degli obblighi previsti 
dall’art. 27, comma 2, lettera c), del 

d.l. 66/2014 
(Monitoraggio dei debiti delle 
pubbliche amministrazioni), 

convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89, in 

materia di certificazione del credito 

mediante la piattaforma elettronica di 
cui al comma 1 della Legge 6 giugno 

2013, n. 64 

 
Apposita Certificazione rilasciata dal Dirigente del 
Dipartimento Attività Economico-Finanziarie con nota  
prot. n. 3365 del 25.01.2022 
 

 
 Vincolo rispettato 

Dato atto che il Comune di Monterotondo rispetta la normativa sulle assunzioni obbligatorie L. 12 marzo 

1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) come attestato dal Prospetto Informativo Disabili on 

line anno 2021 inviato in data 28/01/2022 (Protocollo sistema 00004899) dal quale non risultano 

scoperture della quota di riserva disabili (L.68/99 art.1) né scoperture per quella delle categorie protette 

(L.68/99 art.18); 

Dato Atto che il Comune di Monterotondo ha provveduto ai sensi dell’art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 
165/2001: 

- ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni personale 2018- 2020 (approvato con Deliberazione 
Giunta Com.leAtto n. 83 del 27/03/2018) al sistema informativo SICO-RGS in data 23 agosto 

2018;  
- ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni personale 2019- 2021 (approvato con Deliberazione 

Giunta n. 164 del 23/05/2019) al sistema informativo SICO-RGS in data 4 giugno 2019;  
- ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni personale 2020- 2022 (approvato con Deliberazione 

Giunta n. 62 del 24/03/2020) al sistema informativo SICO-RGS in data 6 maggio 2020;  
- ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni personale 2020- 2022 (approvato con Deliberazione 

Giunta n. n. 214 del 03/11/2020) al sistema informativo SICO-RGS in data 6 novembre 2020;  
- ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni personale 2021- 2023 (approvato con Deliberazione 

Giunta Com.le  n. 122 del 23/06/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023, e piano annuale delle assunzioni 2021 in attuazione della 
nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal relativo d.p.c.m. 
17.03.2020) al sistema informativo SICO-RGS in data 28 giugno 2021;  

- ad inviare l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2022 - 2023 
(approvato con la deliberazione di Giunta com.le n. 185 del 21/09/2021) ai sensi dell'art. 6 e 6-
ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione giunta com.le n. 122 e n. 123 
del 23/06/2021 al sistema informativo SICO-RGS in data 22 settembre 2021;  

Visto l’art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di 

conversione 7 agosto 2016, n. 160 il quale dispone che “ In caso di mancato rispetto dei termini previsti per 

l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta 

giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di 
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cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei 

conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a 

quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 

che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”: 

Verificato il Rispetto dei vincoli imposti dall’art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 
113: 

 

Documenti di 

programmazione e 

controllo 

economico-

finanziario 
Ex art.9, comma 1-

quinquies del 
decreto-legge 24 

giugno 2016, n. 113 

 

 

 

 

Scadenza dei termini di 

approvazione 

 

 

 

 

data di effettiva 

approvazione da parte 

dell’Amministrazione 

comunale 

 

Scadenza dei termini 

di trasmissione dei 

dati relativi ai 

suddetti atti alla 

Banca Dati delle 

Amministrazioni 

Pubbliche di cui 

all’articolo 13 della 

legge 31 dicembre 

2009, n. 196 entro 

trenta giorni dal 

termine previsto per 

l'approvazione 

 

data di effettiva 

trasmissione alla Banca 

Dati delle 

Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) da 

parte 

dell’Amministrazione 

comunale 

 

Bilancio di 

previsione 

Esercizio 2022/ 

2024 

l’art. 3, co. 5 sexiesdecies del 
D.L. 30/12/2021 n. 228, come 
convertito dalla L. 25/02/2022 
n. 15,, ha approvato il 
differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 degli enti 
locali al 31 maggio 2022 e 
autorizzato ai sensi dell’art. 
163, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 l’esercizio 
provvisorio del bilancio sino 
alla stessa data 

D.C.C. n. 27 del 
31/05/2022, con la quale 

è stato approvato il 
Bilancio di previsione 

2022/2024; 

30.06.2022 
Termine non ancora 

scaduto 

Rendiconto di 

gestione 2021 

30 aprile 2022, previsto 
dall’articolo 151, comma 7, del 

TUEL 

 

 
D.C.C. n. 11 del 12.05.2022 

approvazione del 
Rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2021 

30.05.2022  
18.05.2022 

Bilancio consolidato 

2021 

 
30 settembre 2021, previsto 

dall’articolo 151, comma 8, del 
TUEL 

 

Termine non ancora scaduto Termine non ancora 
scaduto 

Termine non ancora 
scaduto 

 

Considerato che: 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020  Rapporti medi dipendenti-
popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022  (G.U. n. 297 
del 30/11/2020) il quale per la Fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti, nella quale 
rientra la popolazione del Comune di Monterotondo alla data del 31/12/2020 (abitanti n. 41.999) 
prevede un rapporto medio dipendenti popolazione di 1/152  

 il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 
31/12/2021 (n. 156 unità) e la popolazione del Comune di Monterotondo alla data del 
31/12/2021 (abitanti n. 41.846) è pari ad un dipendente ogni 268,24 abitanti; 

Dato Atto Che  
 non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in nessuna articolazione 

organizzativa dell’ente;  
 questo Ente, come si rileva dai dati dell’ultimo rendiconto della gestione approvato e relativo 

all’anno 2021 (Deliberazione Consiglio Com.le n. 11 del 12.5.2022), ha rispettato i vincoli di 
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finanza pubblica per lo stesso anno ed ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, 
della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e non è strutturalmente deficitario; 

 questo Ente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 12.5.2022 ha   approvato il 
Piano di Rientro disavanzo di amministrazione anno 2021; 

 il Bilancio di Previsione 2022- 2024 è stato approvato con DCC n. 27 del 31.05.2022; 
 

 
Ritenuto altresì opportuno stabilire che il Dirigente del Servizio Risorse Umane è autorizzato ad assumere i 
dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente PTFP. Resta inteso che se un dipendente 

cessa dal servizio è possibile provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle regole assunzionali 

vigenti senza modificare necessariamente il presente PTFP 

 

SEZIONE F - Lavoro flessibile 

Atteso Che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione 
lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l’art. 11, comma 
4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: 
"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le 
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione 
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce 
“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il 
settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione 
della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del 
limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo 
periodo dello stesso comma 28.”; 
Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 
122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il 
tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 
Richiamato il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall’art. 9 del 
d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. 
contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di 
carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle 
norme generali; 
Dato atto che le spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 sono pari a € 607.014,52 come indicato 
nella  Delibera di Giunta n. 294 del 18.12.2014 
Ritenuto Opportuno  autorizzare per il triennio in esame il competente dirigente a procedere, nel limite di 
spesa stabilito dalla normativa vigente (€ 607.014,52 ) con proprio provvedimento e senza ulteriori atti da 
parte della Giunta Comunale alle eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere 
necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale o per 
l’attivazione di eventuali  tirocini extracurriculari o di reinserimento al lavoro al fine di supportare le 
esigenze dell’ente  ma comunque nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del 
D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di 
spesa di personale e di lavoro flessibile; 
Ritenuto, pertanto in caso di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e 
compatibilmente con il limite di spesa per il lavoro flessibile disposto dall’articolo 9 comma 28 DL 78/2010 
e con le disponibilità di bilancio, di consentire eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, oltre a 
quanto programmato con il presente provvedimento; 
 
Dato atto che al momento, nell’ambito dei rapporti di natura flessibile, sono in corso  6  contratti part-time ai 
sensi dell’art. 90 del TUEL, Collaboratore Staff Politico T.D., categoria C1,  di cui n. 4 part- time 

83,33% e n. 2 part time 50% 
 
Ritenuto di incrementare, dalla esecutività della presente deliberazione,  nel rispetto del limite imposto dal  
vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, per far fronte alle esigenze della funzionalità dell’ufficio di staff, 
il tempo orario rispettivamente al 100% e al 66,67,  di n. 3 unità part-time 83,33% e di n. 2  unità part-time 
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50%, dalla data di vigenza della presente proposta di deliberazione con un costo complessivo annuo del 
personale di staff,  a regime pari a: 
 

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100%  €                                22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100%  €                                22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100%  €                                22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 83,33%  €                                18.787,56  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 66,67%  €                                15.030,65  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 66,67%  €                                15.030,65  
Totale emolumenti  € 116.486,81 

 
 
Tenuto Conto che per il monitoraggio spesa di personale a tempo determinato è stato  previsto il seguente 
sviluppo delle relative spese nel triennio 2021 – 2024 (riferimento determinazione n. 770 del 11/11/2021), che 
in questa sede viene riprogrammato nella spesa complessiva, come di seguito specificato: 
 

 2021 2022 2023 2024 

Addetto Ufficio Staff del Sindaco (gennaio – 

febbraio) 
€ 3.061,00 ---- --- --- 

Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 18.366,00 20.979,97 € € 22.545,98 € 22.545,98 
Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 18.366,00 20.979,97 € € 22.545,98 € 22.545,98 
Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 18.366,00 20.979,97 € € 22.545,98 € 22.545,98 
Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 18.366,00 € 18.787,56 € 18.787,56 € 18.787,56 
Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 11.019,70 13.464,96 € € 15.030,65 € 15.030,65 
Addetto Ufficio Staff del Sindaco € 11.019,70 13.464,96 € € 15.030,65 € 15.030,65 

Dirigente a tempo determinato Comandante 

della Polizia Locale 

(Art.110, comma 2, D.lgs 267/2000) 

€ 58.835,90 € 58.835,90 € 58.835,90 € 58.835,90 

Dirigente a tempo determinato 

Dirigente del Dipartimento Governo del 

Territorio (l’art.36, comma 2 del D.lgs 

165/2001 e l'art. 19, comma 2, del d.lgs.vo n. 

81/2015) 

€ 41.489,00 € 45.260,77 € 45.260,77 € 45.260,77 

Assistente Sociale per Ufficio Piano Sociale di 

Zona RmG 

(a carico del bilancio comunale solo il 10% 

della spesa il resto a carico del Piano di 

Zona) 

€ 2.398,00 € 2.398,00 € 2.398,00 € 2.398,00 

Istruttore Direttivo Amministrativo per 

Ufficio Piano Sociale di Zona RmG 

(a carico del bilancio comunale solo il 10% 

della spesa il resto a carico del Piano di 

Zona) 

€ 2.398,00 € 2.398,00 € 2.398,00 € 2.398,00 

Istruttore Amministrativo - contabile per 

Ufficio Piano Sociale di Zona RmG 

(a carico del bilancio comunale solo il 10% 

della spesa il resto a carico del Piano di 

Zona) 

2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 

Tirocini Formativi Ex D.G.R. n. 533 

del 9 agosto 2017 

Laureati in Architettura e Ingegneria 

19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 

Personale interinale tecnico ed 

amministrativo per vari profili professionali 

e categorie (B, C, D) 

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

Supplenze giornaliere Educatrici Asilo Nido € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 

1 Agente di Polizia Locale  fino al 30.06.2021 € 8.850,00    
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personale di cat. B assunto tramite CPI ai 

sensi dell'art.35 del D.lgs 165/2001 
€ 3.006,00 € 18.034,07 € 18.034,07 € 18.034,07 

1 Agente di Polizia Locale  fino al 30.06.2021 € 6.428,00    

2 Agenti di Polizia Locale periodo 15.11.2021 

- 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 30.04.2022 

 

€ 5.510,00 € 14.693,28   

TOTALI € 383.883,30 406.681,41 € 399.817,54 € 399.817,54 € 

margine di spesa flessibile ancora utilizzabile € 223.131,22 200.333,11 € 207.196,98 € 207.196,98 € 

 
 
 
Si dà  atto che nell’ambito dei rapporti a tempo determinato è attualmente in essere anche un contratto a 
tempo determinato e pieno  profilo di usciere cat. B1, posizione economica B1 tramite avviamento a 
selezione pubblica ai sensi dell’art. 16, l. 56/87, fino al 31.08.2022 e che è volontà dell’Amministrazione 
comunale prorogare tale assunzione in base alle esigenze organizzative dell’Ente e nel rispetto della 
normativa vigente in tema di durata massima dei contratti a tempo determinato. 
 
Si dà atto ulteriormente che, nel bilancio di previsione 2022/2024, sono stanziate complessive risorse per € 
63.000,00 ( € 58.000  per il 2023 e 2024), per la copertura di contratti di somministrazione e che, pertanto, la 
spesa prevista nel 2022/2024 per le tipologie di lavoro flessibile, è ampiamente rispettosa del limite di € 
607.014,52 
  
 
SEZIONE G - Progressioni Verticali 

Dato Atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, nel triennio 2021/2023, in questo ente: si sono 
verificate  le condizioni per l’applicazione comma 1-bis All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  
165, come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 
agosto 2021, n. 113, relative alla indizione di n.4 procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 
al personale di ruolo dalla cat. C alla Cat. D, “Fatta salva una riserva di  almeno il 50 per cento delle  
posizioni  disponibili  destinata  all'accesso dall'esterno” in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno, secondo le indicazioni e le modalità che saranno meglio definite con successivo provvedimento.  

Posti Cat. Profilo Modalità Programmazione 2021 

2 D1 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

1 posto con Concorso + 1 
posto tramite progressione 
verticale  ex art.52 comma 1-
bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.  165 

Concorso Pubblico nel 2021 
Progressione Verticale nel 2021 

(entrambe le procedure sono in 

corso nel 2022) 

2 D1 
Istruttori Direttivi di 
Vigilanza 

1 posto con Concorso + 1 
posto tramite progressione 
verticale  ex art.52 comma 1-
bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.  165 

Concorso Pubblico nel 2021  
(conclusa 2021) 

Progressione Verticale nel 2021 

(in corso nel 2022) 

2 D1 
Istruttori Direttivi 
tecnici 

1 posto con Concorso + 1 
posto tramite progressione 
verticale  ex art.52 comma 1-
bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.  165 

Concorso Pubblico nel 2021 
Progressione Verticale nel 2021 

(entrambe le procedure sono in 

corso nel 2022) 

2 D1 
Istruttore Direttivo 
Contabile 

1 posto con Concorso + 1 
posto tramite progressione 
verticale  ex art.52 comma 1-
bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.  165 

Concorso Pubblico nel 2021 
(conclusa 2021) 

Progressione Verticale nel 2022 

(in corso nel 2022) 

 
Nella programmazione 2022, essendo previste 5 assunzioni nel profilo di Istruttore Amministrativo e tenuto 
conto che tre assunzioni saranno effettuate tramite concorso pubblico, l’Amministrazione comunale valuterà 
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la possibilità e l’opportunità in termini di rispondenza alle esigenze organizzative dei servizi comunali di 
attivare una progressione verticale  ex art.52 comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 
dalla categoria B alla categoria C. 
 

Stabilizzazione personale a tempo determinato ex art.20 comma 1 del d.lgs 75/2017 

La  legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi”, ha previsto la proroga dei termini per le stabilizzazioni (art. 1, 
comma 7-bis).  
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare 

la 

professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 

dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con 

l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti 

a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni 

comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che 

procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

 
Dato atto che nel piano delle assunzioni 2022 è prevista l’assunzione di un Educatrice di asilo nido  si 
prevede di attivare nel corso del 2022 la stabilizzazione diretta ex art. 20, comma 1 d.lgs. 75/2017 di una 
dipendente comunale con il profilo di Educatrice di asilo nido  cat. C1 che ha maturato i requisiti previsti 
dalla legge. 
 

 
Richiamato infine l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) 
che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;  
Richiamato l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che 
recita: 
“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 

successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”; 

Visto infine l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 il quale prevede l’asseverazione dell'organo di revisione; 
Acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori (verbale n. 16 del 29/06/2022) attestante che la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla presente deliberazione è stata redatta nel 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, sia rispetto alla all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 in termini di sostenibilità finanziaria della 
programmazione delle assunzioni previste nel triennio 2022-2024; 
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamato l’articolo 101 “Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario“ del CCNL del 
17/12/2020 Area delle Funzioni Locali ai sensi del quale l’assunzione delle funzioni di segretario comunale 
nei comuni fino a 100.000 abitanti comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei 
dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva 
dell’ente, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e 
personale;  
Dato Atto che, ai sensi art.49 e dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica al presente provvedimento e la Dirigente del Dipartimento  Risorse 
Economiche e Finanziarie dell’Ente ha espresso parere di regolarità contabile al presente provvedimento, 
pareri sottoscritti ed allegati alla presente deliberazione 
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Vista la propria competenza ai sensi art. 48 e dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 
Con voti unanimi  

DELIBERA 

 
1) Di confermare le considerazioni espresse in premessa che motivano il ricorso alla presente 

deliberazione in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della L. n.241/1990 e s.m.i. 
2) Di approvare la dotazione organica intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo 

esterno di cui all’art. 1 comma 557 e seguenti, della legge 296/2006 e dal DPCM 17.3.2020, di cui 
allo specifico analitico allegato  3,  alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.   

3) Di approvare  di conseguenza,  la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024, ed il 
piano assunzionale 2022   come di seguito indicato: 

 
 

2022

N. POSTI Cat. Profilo Spesa Sost.  Personale cessato Note

1 Dirigente tecnico € 45.260,77

Ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 delle legge

296/2006 trattasi di spesa già sostenuta per il

contratto a tempo determinato in scadenza il

31.01.2023 - Assunzione prioritariamente svolta

tramite ricerca e scorrimento di graduatoria di altro

ente -

1 D1 Istruttore direttivo contabile 24.660,93 Sì

Sostituzione dopo il 01.06.2022 tramite progressione

verticale ex art.52 comma 1-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165

1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo 24.660,93 Sì Sostituzione dipendenti cessati 2021

1 D1 Istruttore Direttivo tecnico 24.660,93 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 C1 Istruttore  di vigilanza 22.545,98 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 C1 Istruttore  di vigilanza 22.545,98 ulteriore unità agente polizia locale

5 C1 Istruttore  amministrativo 112.729,90 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

2 C1 Istruttore Contabile 45.091,96 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 C1 Educatrice asilo nido 22.545,98 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 B3 Operaio P.L. 21.297,37 Sì Sostituzione dipendente cessato

1 B1 Esecutore scolastico 20.181,83 Sì Sostituzione dipendenti dopo cessazione 2022

1 B1 Esecutore usciere 20.181,83 sì Sostituzione dipendete cessato

Totale € 406.364,40

114.472,85

520.837,25

34.540,97

555.378,22

irap

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

Oneri prevedenziali e assistenziali

Totale (oneri e irap  compresi)  
 

 
N. POSTI ASSUNZIONI Legge di bilancio 2021 – Potenziamento Servizi Sociali

2 D1 ASSISTENTI SOCIALEI 49.321,86  Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021)

all'articolo 1, comma 797 ) FINANZIATE E ESCLUSE 

Dal calcolo DPCM  
 

2023

N. POSTI Cat. Profilo Spesa Sost.  Personale cessato Note

1 D Istruttore direttivo vigilanza 24.660,93 Sì

1 D Istruttore direttivo amm.vo 24.660,93 sì

2 C1 Istruttore Amministrativo 45.091,96 Sì 1 D'ANGELO FRANCESCO B 2022

2 C1 Istruttore  Tecnico 45.091,96 Sì

1 C1 Istruttore contabile 22.545,98

1 B1 Esecutore/usciere 20.181,83 Sì

Totale € 182.233,59

51.335,20

233.568,79

15.489,86

249.058,65Totale ai fini 557 (oneri e irap  compresi)

Oneri prevedenziali e assistenziali

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

IRAP
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2024

N. POSTI Cat. Profilo Spesa Sost.  Personale  cessato Note

1 Dirigente Amministrativo € 45.260,77

Ai fini del ri spetto dell 'art. 1 comma 557 dell e legge

296/2006 trattasi di spesa già sostenuta per il

contratto a tempo ai sensi art. 110 comma 1 che

cesserà nel 2024- Assunzione tramite ricerca e

scorrimento di  graduatoria di altro ente - 

Totale € 45.260,77

12.749,96

58.010,73

3.847,17

61.857,89

Oneri prevedenziali e  assistenzi ali

Totale spesa ai fini del DPCM 17.3.2020

IRAP

Totale  ai fini 557 (oneri e irap  compresi )  
 

4) Di attestare pertanto che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il 2022 pari a € 520.837,25 
come calcolata nel Prospetto sopra riportato è: inferiore al limite di crescita annuale previsto dal  dpcm 
17.03.2020 pari a € 1.370.208,06  ( incremento massimo previsto  della spesa 2022, in applicazione della 
tabella 2 ( spesa personale  2018+ 19%),  
 
> il totale del costo della dotazione organica  2022, rilevanti ai fini del DPCM 17.4.2020,   pari  €               
7.735.456,57  è compreso nel limite spesa previsto D.L. 34/2019: spesa 2018+incremento 19%  € 
1.370.208,06  , per un  limite massimo di spesa pari a € €  8.581.829,44 
> il totale spese di personale nel 2022 (al netto delle esclusioni) calcolato ai fini dell’ art. 1 comma 557 legge 
296/2006,  da confrontare con media 2011/2013 è pari a            5.672.606,67 €  ed è quindi contenuto nel 
limite della predetta media che risulta pari a € 6.711.327,00 come analiticamente dimostrato nell’allegato 4.; 
> Il costo della dotazione organica associato alla presente programmazione del fabbisogno di personale, 
intesa come spesa potenziale massima, nel suo sviluppo triennale 2022/2024, ai fini della sostenibilità 
finanziaria ed in relazione ai parametri imposti dal DPCM, è compatibile con i vincoli di crescita stabiliti 
dallo stesso  DPCM, come analiticamente dettagliato nella Relazione riassuntiva, allegata alla presente 
deliberazione,  paragrafo 5) rispetto dei vincoli finanziari e  di seguito riassunto: 
anno 2022: vincolo DPCM 17.4.2021  € 8.581.829,44 spesa dotazione organica   €   7.735.456,57 
anno 2023: vincolo DPCM 17.4.2021  € 8.667.433,24  spesa dotazione organica  €   7.848.149,19  

anno 2024: vincolo DPCM 17.4.2021  €  8.667.433,24 spesa dotazione organica  €   7.848.149,19  

  
7) Di Dare atto che come ampiamente dimostrato nelle documentazione allegata alla presente deliberazione: 
La spesa potenziale massima della dotazione organica con la presente deliberazione approvata, e la 
conseguente programmazione del fabbisogno del  Personale 2022/2024, rispetta: 
I vincoli della spesa di personale di cui al DPCM 17.3.2020; 
I vincoli di cui di art. 1 comma 557 legge 296/2006 che paragona la spesa di personale, al netto delle 
esclusioni  alla media degli anni 2011/2013 ( € 6.711.327,00). 
 
9) Di precisare che  
> la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle 
limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa; 
> le assunzioni previste nel presente Piano Assunzionale per l’anno 2022 saranno comunque espletate nel 
rispetto della normativa vigente e previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
10) Di Dare Atto che formano parte integrante della presente delibera i seguenti documenti allegati: 
Allegato 1 - schema di calcolo sulle capacità assunzionali ai sensi del d.p.c.m. 17.03.2020 del Comune di 
Monterotondo per l’anno 2022; 
Allegato 2 - Tabella di Raccordo tra Dotazione Organica e Limite Massimo Potenziale Di Spesa2022 
prevista nel bilancio 2022; 
Allegato 3 – Dotazione organica  e relativa spesa potenziale massima; 
Allegato 4 - Componenti Analitiche della Spesa di Personale Anno 2022, 2023 e 2024 ai fini del rispetto 
dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 
Allegato 5- Relazione di sintesi della programmazione della spesa e del rispetto dei vincoli finanziari. 
Allegato 6 - Parere dell’Organo di Revisione economico- finanziario (verbale n. 16 del 29/06/2022); 
 
 
11) Di stabilire che, la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si 
rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessità di modifica del presente 
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fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando l’espletamento 
delle procedure per il medesimo posto da ricoprire;  
 
12) Di  confermare per il triennio in esame l’autorizzazione  al  competente dirigente a procedere, nel limite 
di spesa stabilito dalla normativa vigente (€ 607.014,52 ) con proprio provvedimento e senza ulteriori atti da 
parte della Giunta Comunale alle eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere 
necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale o per 
l’attivazione di eventuali  tirocini extracurriculari o di reinserimento al lavoro al fine di supportare le 
esigenze dell’ente  ma comunque nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del 
D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di 
spesa di personale e di lavoro flessibile; 
 
13) Di autorizzare nell’ambito delle spese ascrivibile ai rapporti di lavoro flessibile nel rispetto dei limiti 
imposti per tali tipologie di rapporti, per far fronte alle esigenze della funzionalità dell’ufficio di staff, 
ritenuto di incrementare il tempo orario rispettivamente al 100% e al 66,67,  di n. 3 unità part-time 83,33% e 
di n. 2  unità part-time 50%, dalla data di vigenza della presente proposta di deliberazione con un costo 
complessivo annuo del personale di staff,  a regime pari a: 
 
Nel rispetto del limite imposto dal  vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010,  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100% 
 €                                

22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100% 
 €                                

22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 100% 
 €                                

22.545,98  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 83,33% 
 €                                

18.787,56  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 66,67% 
 €                                

15.030,65  

Collaboratore Staff Politico T.D. cat. C 66,67% 
 €                                

15.030,65  
Totale emolumenti  € 116.486,81 

Totale spesa compresi oneri € 158.422,06 

 
Di precisare  altresì che nell’ambito dei rapporti a tempo determinato è attualmente in essere anche un 
contratto a tempo determinato e pieno  profilo di usciere cat. B1, posizione economica B1 tramite 
avviamento a selezione pubblica ai sensi dell’art. 16, l. 56/87, fino al 31.08.2022 e che è volontà 
dell’Amministrazione comunale prorogare tale assunzione in base alle esigenze organizzative dell’Ente e nel 
rispetto della normativa vigente in tema di durata massima dei contratti a tempo determinato. 
 
14) Di determinare l’incremento della spesa, ai sensi dell’art. 31 bis del D.L. 152/2021, attivabile per le 
assunzioni attivabili per il PNRR,  rinviando a successivi atti,  su impulso dei Dirigenti competenti, i 
provvedimenti attuativi delle assunzioni, compatibili con le finalità stabilite dalla norma,  previa reperimento 
della  copertura finanziaria e asseverazione dell’organo di revisione, come di seguito indicato: 
 
 

FASE 2

33.428.798,25 MEDIA

36.487.873,79 34.965.256,76

34.979.098,23

FCDE PREVISIONE 2021 2.863.652,18

ENTRATE NETTO FCDE 32.101.604,58

Incremento art. 31 bis D.L. 152/2021  ASSUNZIONI PNRR  €                                           321.016,05 

SPESA RENDICONTO 2018 7.211.621,38

INSERIMENTO VALORI FINANZIARI

ENTRATE RENDICONTO 2019

ENTRATE RENDICONTO 2020

ENTRATE RENDICONTO 2021

SPESA RENDICONTO 2021 7.079.565,76

 
 

15) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito 
degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
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16) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite 
l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, 
come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 
 
 
Successivamente 

la Giunta Comunale 

 
stante l’urgenza di avviare le procedure assunzionali necessarie a salvaguardare la funzionalità dei 
Servizi comunali, con voti unanimi 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D.Lgs 267/2000. 
 



Comune di Monterotondo

Pareri

172

APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA,   PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2022-2024, E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022, IN ATTUAZIONE DELLA
NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019 E DAL RELATIVO
D.P.C.M. 17.03.2020, AI SENSI DELL'ART. 6 E 6-TER DEL D.LGS. 30 MARZO 2001,

2022

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2022

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Giuseppina Antonelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/06/2022Data

Parere Favorevole

DOTT.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 159              del 12/07/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Varone Riccardo 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal                                      per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 


