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COMUNE DI SELARGIUS 

Provincia di Cagliari 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere n. 29 del 13/11/2022 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di novembre, il Collegio dei Revisori, nominato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 del 22 marzo 2022, procede in videocall all’esame 
della proposta di delibera di Giunta Comunale n. 235 del 08 novembre 2022, avente ad oggetto il 
“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - NUOVA INTEGRAZIONE”, per il 
rilascio del parere. 

Il Collegio è presente nella sua totalità dei componenti. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

visti: 

 l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli 
enti locali accertino 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 
L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 l’art. 91, D.Lgs.n.267/2000 “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”; 

 l’art. 6, D.Lgs.n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee 
di indirizzo …”; 

 l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”; 

 l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito 
dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di 
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella 
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente; 

 l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini  del  concorso  delle  autonomie 
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al  patto di 
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stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di  personale,  al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare 
nell'ambito della propria  autonomia  e  rivolte,  in  termini  di principio, ai seguenti ambiti prioritari 
di intervento: 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 

 l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto 
del comma 557, si  applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con 
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di  stabilità interno 
nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione 
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai  processi  di 
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”; 

 l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, 
il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno 
precedente; 

 

preso atto che: 

 il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 
“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile”;  

 l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere 
di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle 
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le 
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 

 

richiamati: 

 l’art.3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 che 
prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
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procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al 
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. …. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella 
misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. …. A decorrere 
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 
non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote 
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (…)”; 

 l’articolo 89 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede che gli Enti Locali provvedono alla 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del 
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti 
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti loro attribuiti;  

 in materia di dotazione organica l’articolo 6, comma 3°, del D.Lgs. n° 165/2001 che prevede che, 
in sede di definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ciascuna Amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la 
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 

 il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 
che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della 
determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio 
del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 
annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle 
cessazioni che producono il relativo turn-over”; 

 

visti  

 la deliberazione n° 28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul 
conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente. Come pronunciato dai 
magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’articolo 4, comma 3°, del 
D.L.  n° 78/2015, che ha integrato l’articolo 3, comma 5°, del D.L. n° 90/2014, è da intendersi in 
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende 
effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso 
d’anno, il budget assunzionale di cui all’articolo 3 del D.L. n° 90/2014 va calcolato imputando la 
spesa “a regime” per l’intera annualità;  

 l’articolo 33, comma 2°, del cosiddetto “Decreto Crescita” di cui al Decreto-legge 30 aprile 2019, 
n° 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n° 58, come modificato dal 
comma 853° dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 e dalla Legge 28 febbraio 2020, 
n° 8, di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n° 162 (c.d. Milleproroghe), che ha 
introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti Locali, delineando un metodo 
di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come 
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introdotto dall’articolo 3 del D.L n° 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n° 114 dell’11 agosto 
2014 e successive integrazioni; 

 il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGS in data 15 gennaio 2021 (prot. 
n. 12454) circa la possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del 
quinquennio 2015-2019, il quale chiarisce che: “l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei 
cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti 
dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto 
legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più 
favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni 
caso, solamente entro i limiti massini previsti dal valore soglia di riferimento di cui all’articolo 4, 
comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”; 

 

considerato 

che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e 
che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze 
organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale; 

 

visti altresì: 

 l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A 
decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui 
al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in 
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non 
superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del 
fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, 
i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali 
massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto 
del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al 
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative 
agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo 
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento 
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento 
...”; 
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 il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione 

delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal 
summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019; 

 la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in 
attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020); 

 

premesso che 

 la Giunta Comunale con deliberazione n° 244 del 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge ha 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, comprendente le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno da acquisire nell’organico per la sola 
annualità 2022, oltre al ricorso a forme di lavoro flessibile di tipo subordinato o con contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato ed il collegio dei revisori aveva rilasciato il 
parere n. 47 del 28 dicembre 2021 al quale si rimanda per quanto non indicato nel presente 
parere; 

 la Giunta Comunale ha integrato il suddetto Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2022/2024 con proprio atto n° 128 del 25 agosto 2022 ed il collegio dei revisori aveva rilasciato il 
parere n. 22 del 24 agosto 2022;  

 

rilevato che 

 con la deliberazione G.C. n° 244 del 28 dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 
del D.Lgs. n° 165/2001:  

- l’Ente ha preliminarmente provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze o esuberi 
di personale; 

- che da tale ricognizione non sono emerse siffatte situazioni, ma è risultata una diffusa carenza 
di personale; 

- persiste l’impossibilità del Comune per ragioni di capacità finanziaria offerta dal Bilancio di 
coprire l’intero fabbisogno di personale individuato dai Funzionari di vertice; 

 la situazione di fatto dell’organico risulta ulteriormente aggravata per effetto dell’avvenuta 
cessazione dal servizio in via definitiva, non prevista né prevedibile, di diverse unità di personale 
di cui le Aree sono rimaste prive; 

 le assunzioni già previste nel piano assunzionale 2022, che l’Ente ha la certezza di non poter 
effettuare entro il 31 dicembre 2022 perché da conferire mediante procedure concorsuali 
pubbliche (essendosi concluse infruttuosamente quelle esperite per il reclutamento tramite 
scorrimento delle graduatorie concorsuali formate da Enti terzi) dovranno essere nuovamente 
previste sull’annualità 2023; 
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preso atto 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 17 maggio 2022 è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’annualità 2021, per il quale il collegio dei revisori ha 
rilasciato il parere n. 11 del 10/05/2022; 

 che l’Ente ai fini della verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020 ha 
utilizzato le risultanze relative a suddetto rendiconto; 

 della necessità e l’urgenza di procedere all’”aggiornamento” del Piano Triennale del Fabbisogno 
del Perasonale per gli anni 2022–2023- 2024 approvato in funzione delle nuove esigenze derivanti 
dai sopravvenuti fabbisogni nel quale, rispetto a quanto già previsto nella richiamata 
deliberazione G.C. n° 244/2021, saranno perciò da una parte rimodulate le assunzioni già stabilite 
sulla sola annualità 2022, non effettuate, e dall’altra previste di nuove in quelle del corrente anno 
2022 e dell’anno 2023, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie del Bilancio; 

 che la presente integrazione alla programmazione dei fabbisogni di personale tiene conto delle 
esigenze rappresentate dai Direttori d’Area e continua comunque a trovare vincoli per le 
assunzioni correlati alla situazione di Bilancio dell’Ente per quanto attiene alla copertura della 
spesa; 

 

vista 

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 8 novembre 2022, avente ad oggetto 
“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - NUOVA INTEGRAZIONE”, di cui si 
riporta un estratto: 

“… 

 Di integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 approvato con deliberazione 
G.C. n° 244 del 28 dicembre 2021, già integrato con successivo proprio atto n° 128 del 25 agosto 
2022, comprendendovi le nuove assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno previste per 
l’annualità 2022 e 2023 e le relative modalità di reclutamento, risultanti dall’elaborato allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera “D” e con le decorrenze presunte ivi indicate, oltre al 
ricorso a forme di lavoro flessibile di tipo subordinato disponendo al riguardo: 

 l’assunzione a tempo determinato e pieno, con decorrenza dall’effettiva presa di servizio e sino 

al 31 dicembre 2022, di n° 1 “Assistente Sociale” di Cat. D da destinare all’AREA 01 - SOCIO-

ASSISTENZIALE – COORDINAMENTO PLUS 21 per le esigenze operative contenute nella richiesta 

formulata dal relativo Direttore con nota del 22 giugno 2022  

 l’assunzione a tempo determinato e pieno, con decorrenza presunta dal 1° dicembre 2022 e per 

la durata di un anno, eventualmente prorogabile, di n° 1 “Assistente Sociale” di Cat. D, 

finanziandola con i fondi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di 

potenziare l’Ufficio di Piano; 

Poiché il Comune di Selargius è privo di una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nel 

profilo professionale interessato, per effettuare l’assunzione a tempo determinato delle due unità 
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di personale testè decisa occorre far ricorso a quelle valide formate da altri Enti, in applicazione 

dell’articolo 3, comma 61°, della Legge n° 350 del 24 dicembre 2003 ed in conformità a quanto 

stabilito in materia agli articoli 62, comma 3°, lett. b) e 5, comma 1°, lett. h) secondo periodo del 

Regolamento per l’accesso agli impieghi in vigore approvato con deliberazione G.C. n° 135 del 28 

dicembre 2012 e ss.mm. di cui all’atto n° 52 del 16 aprile 2018; 

 Di disporre la proroga dell’assunzione a tempo determinato pieno o parziale, mediante contratto 
di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 ottobre 2023, delle seguenti 
quattro figure professionali inquadrate nella Categoria giuridica D – posizione economica iniziale 
D1 che formano l’”Ufficio di Gabinetto” del Sindaco costituito secondo le previsioni dell’articolo 90 
del D.Lgs. n° 267/2000 con propria deliberazione n° 127 del 25 agosto 2022: 

  Istruttore Direttivo - Capo di Gabinetto in regime di part-time al 50%  

  Istruttore Direttivo - Addetto Stampa a tempo pieno 

  Istruttore Direttivo - Ingegnere a tempo pieno 

  Istruttore Direttivo - Ingegnere a tempo pieno; 

 Di dare atto che resta confermata la nuova assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno 
di personale già prevista nel PTFP adottato per il corrente anno 2022 con la citata deliberazione 
G.C. n° 244 del 28 dicembre 2021 e non ancora avvenuta, ovverossia quella al posto di “Operatore 
Tecnico” con mansioni di Giardiniere riservato ai soggetti disabili, per la quale è in fase di 
svolgimento la procedura selettiva di reclutamento; 

 Di approvare la consistenza della dotazione organica dell’Ente e la sua rimodulazione in base ai 
fabbisogni programmati, così come risultante dall’Allegato “E”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;   

 Di precisare che con la presente deliberazione vengono istituiti nell’ambito della dotazione 
organica del Comune i seguenti nuovi posti:  

- n° 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” inquadrato nella Categoria giuridica D destinato 
all’AREA 09 

- n° 2 posti di “Assistente Sociale” inquadrati nella Categoria giuridica D destinati all’AREA 01 – 
PLUS 21 [la copertura della relativa spesa grava sul contributo ministeriale ex articolo 1, comma 
797° e seguenti, della Legge n° 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)] 

- n° 1 posto di “Istruttore Amministrativo” inquadrato nella Categoria giuridica C destinato 
all’AREA 09,  

mentre vengono definitivamente soppressi il posto di “Funzionario Avvocato” inquadrato nella 
Categoria giuridica D3, non più rispondente alle esigenze funzionali dell’Amministrazione, n° 1 
posto di “Istruttore Tecnico” e n° 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra, entrambi ascritti alla 
Categoria giuridica C;  

 Di prendere atto della necessità manifestata dai Direttori dell’AREA 02 e dell’AREA 09 di attribuire 
ai propri collaboratori, in quanto ricorrono i presupposti, le mansioni superiori a fronte dei posti 
d’organico vacanti, nell’ordine, di “Istruttore Contabile” e di “Istruttore Amministrativo” di Cat. C 
inclusi nella presente integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more 
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della loro assegnazione tramite l’istituto della progressione verticale, dando atto che la relativa 
spesa trova copertura nelle risorse stanziate in relazione ai posti stessi; 

 Di dare indirizzo al competente Direttore d’Area cui sono assegnate le funzioni riguardanti la 
gestione delle risorse umane di derogare all’obbligo di esperire la preventiva procedura di mobilità 
volontaria di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001 ai fini del reclutamento, 
secondo quanto consentito dall’articolo3, comma 8°, della Legge n° 56 del 19 giugno 2019, in 
considerazione dell’esito del tutto infruttuoso registratosi in più d’una occasione per l’assenza di 
aspiranti al trasferimento presso l’Ente;”  

 

preso atto che l’Ente:  

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle 
eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate; 

 rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle 
riportate nella proposta deliberativa; 

 rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 
113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, prevedendo una spesa minore rispetto al limite di 
legge (l’anno 2009) pari a euro 236.304,00 a fronte della quale vengono al momento utilizzati € 
167.526,00 relativamente all’anno 2022 ed € 173.601,00 per quanto attiene al successivo anno 
2023; 

 ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato; 

 risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP. 

 

dato atto che: 

 è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come 
previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei 
dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle 
indicazioni di cui dell’art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018); 

 è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 
dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione 
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 
di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro; 

 

rilevato 

che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 
5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato; 
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Comune di Selargius 

 

Città metropolitana di Cagliari 

 

 
considerato 

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto 
dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal 
successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza; 

 

rilevato che: 

 il Comune di Selargius si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) 
della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 28.501; 

 il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato 
(anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al 
netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta 
al 20,19%, al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della 
spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%; 

 

rilevato altresì 

 come si evince dalla documentazione esaminata, che: 

 il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti 
previsioni normative, ammonta ad euro 51.997,65; 

 secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Selargius ha la 
possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) 
relativa all’anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM); 

 il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile risulta inferiore all’importo identificato come 
maggiore spesa, pertanto risulta possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite 
annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal 
valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell’art. 4 del medesimo decreto; 

 secondo le disposizioni di cui all’art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi … “La maggior 
spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli 
articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater 
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 …”; 

 

visti 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, 
ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

richiamata 

l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio; 
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Comune di Selargius 

 

Città metropolitana di Cagliari 

 

 
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito 
dell’istruttoria svolta; 

rammenta 

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica 
comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei 
piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La 
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza 
di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni; 

accerta 

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare: 

 le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.; 

 il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006; 

 il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 235 del 8 novembre 2022, 
avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - NUOVA 

INTEGRAZIONE”. 
 

 
 Cagliari, 13 novembre 2022 
 
 

Rag. Guido Calì - Presidente  
 
Dr. Gian Luca Zicca – Componente 
 
 Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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