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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di settembre, alle ore 13:55, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera Caropepe.-

Responsabile del Settore Economico e Finanziario cheRegolarità* Contabile attestata ed acquisita da
è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

Di Simone Giuseppe

Pecora Sara

Giarrizzo Giovanni

Auzzino Canneto

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e

Piano Annuale delle Assunzioni 2020

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 98 del 22-09-2020



VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTA la Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

VISTI i Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e n

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n 22 dell' 8-07-2020 con il quale è stato conferito l'incarico di

Responsabile di P.O. del 3 Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" ali' Ing. Vittorio Giarratana;

VISTO P O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R.n 44/91;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Segretario Comunale
f.toDott.  Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Giovanni Giarrizzof.to Dott.ssa Francesca Draià

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

-VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;

-VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e
Piano Annuale delle Assunzioni 2020.

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.L.vo 150/2009;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1
della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: "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 di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
prevìsion
e

VERIFICATO che:
-in data 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" adottato in attuazione del
citato art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni nella legge 58/2019, ed "Decreto Crescita";
-il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni" individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fia spesa di personale ed entrate
correnti;
-il DPCM 17/03/2020 citato è entrato in vigore il 20 aprile 2020;
VISTA la Circolare esplicativa n.1374 dell'8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la P.A. di concerto
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



Comune di Valguamera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 22-09-2020

Pag. 5

154.276
1.614.532
2.966.973

MEDIA

144.762
1.754.246
2.761.215

2016

172.396
1.351.830
3.030.359

2017

145.669
1.737.520
3.109.344

2018

Titolo 3
Titolo 2
Titolo 1

Entrate

correnti

ENTRATE CORRENTI

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che fornisce chiarimenti sul
citato D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni di personale da
parte dei Comuni;
CONSIDERATO che il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni,
previsto dall'art. 33, comma 2, del citato D.L. 34/2019, si applica a decorrere dal 20 aprile 2020;
RILEVATO che  la Circolare Ministeriale di cui sopra, per non penalizzare i Comuni, fa salve le
procedure assunzionali effettuate entro la predetta data, sulla base di piani triennali del fabbisogno, anche
con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti;
VISTO il piano triennale 2019-2021, approvato con delibera di G.C. n. 39 del 06.03.2019, che prevedeva:

la stabilizzazione di n. 28 unità di personale precario dell'Ente, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 20 del D.Lgs.75/2017, mediante concorsi per titoli ed esami;
la copertura del posto di Comandante di P.M. mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

RILEVATO che le procedure di stabilizzazione sono state avviate e concluse nell'anno 2019 e con
determina del Responsabile Settore AA.GG. n. 20 del 27.01.2020, si è preso atto del rispetto e della
sussistenza di tutte le condizioni preliminari e propedeutiche all'assunzione e si è stabilito di assumere n.
28 unità di personale precario, mediante contratti di lavoro a tempo parziale indeterminato decorrenti dal
1 febbraio 2020, senza alcun incremento di spesa;
VISTA la determina del Responsabile AA.GG. n. 860 del 12.12.2019 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico ed approvato il bando per la copertura del posto di Comandante di P.M.;
RILEVATO che, in merito a detto concorso, era stata espletata la procedura di cui all'art. 33-bis del
D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che sono state presentate le istanze di partecipazione al concorso di che trattasi ed è, ad
oggi, in itinere la procedura di nomina della Commissione giudicatrice, per l'espletamento del concorso;

RITENUTO necessario verificare gli effetti del superiore DPCM sugli atti di programmazione del
fabbisogno del personale per l'anno 2020;
CONSIDERATO che il Comune di Valguamera Caropepe è collocato, ai sensi dell'art.3, comma 1, del
citato Decreto, nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 9.999 abitanti, per i quali
il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al
26,9%;
DATO ATTO che la spesa di personale si riferisce all'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in
vigore del citato DPCM, ovvero al rendiconto per l'anno 2018;

ATTESO CHE il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2018 e media delle entrate
correnti relativamente agli anni 2016-2017-2018 è pari a 42,30% come risulta dalla tabella seguente:
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RILEVATO, pertanto, che tale percentuale risulta superiore sia al valore soglia di bassa incidenza della
spesa di personale individuato ai sensi dell'alt. 4 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 (quantificata
per i Comuni di fascia di popolazione in cui è collocato il Comune di Valguarnera nel 26,9% - Tabella 1
del citato decreto) e il valore soglia di elevata incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate
correnti individuato ai sensi dell'art. 6 decreto interministeriale 17 marzo 2020 (quantificato nel 30,9% -
Tabella 3 del citato decreto);
CONSIDERATO che il Comune di Valguarnera, essendo collocato al di sopra del valore soglia come
definito all'art.6 del decreto 17 marzo 2020, è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto, sino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche
applicando un turn-over inferiore al 100 per cento;
RITENUTO, pertanto, di dover dare atto che la capacità assunzionale di questo Comune per il triennio
2020-2022 risulta essere negativa, fatte salve le procedure definite e/o avviate entro il 20 aprile 2020,
come sopra specificate;

VISTO il parere prot. n. 13648 espresso in data 17-09-2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al
D.Lgs 165/2001, legge 448/2001 e D.Lgs 267/2000, che si allega al presente provvedimento per fame
parte integrante e sostanziale;

Per tutto quanto sopra espresso,

PROPONE

1) DI DARE ATTO che, in osservanza dell' ari. 33 del D.L. 34/2019 convcrtito con modificazioni nella
legge 58/2019, ed "Decreto Crescita" e del D.P.C.M. 17/03/2020 attuativo, il valore soglia della spesa di
personale rispetto alle entrate correnti, individuato ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, previsto per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato nei Comuni, risulta, come in narrativa esplicitamente
evidenziato, di elevata incidenza, per cui non sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria per
procedere a nuove assunzioni nel triennio 2020-2022.

42,30%
PERCENTUALE ART. 4 DPCM 17/3/20
( RAPPORTO SPESE DI PERSONALE /MEDIA ENTRATE
CORRENTI )

1.931.089ANNO 2018
Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP,
come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione

approvato

SPESA DEL PERSONALE

4.564.946

170.834

4.660.2234.554.5864.992.532TOTALE

FCDE
(bilancio di
previsione

2019)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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II Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Matilde Lanza

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIUSEPPE OIARMANA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

2)DI DARE ATTO che il Comune di Valguarnera, sarà tenuto ad adottare un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto, sino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore
soglia, anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento, salvo eventuali modifiche che
riguarderanno la revisione del DPCM 17.03.2020.

3)DI DARE ATTO che, ai sensi della Circolare esplicativa n.1374 delT8 giugno 2020 emanata dal
Ministero per la P.A. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero
dell'Interno, sono fatte salve le procedure definite e/o avviate entro il 20 aprile 2020, come in premessa
specificato.

4)DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere in data 17-09-2020 prot. n.
13648 in ordine alle proprie competenze, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

5)DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle R.S.U e alle OO.SS. per la dovuta
informativa, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.99.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vista la proposta di  delibera di Giunta Comunale n. 99 del 09-09-2020 con oggetto:

"Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 202Ò-2022 e Piano Annuale delle

Assunzioni 2020", pervenuta a quest'Organo di revisione a mezzo PEC in datalo settembre 2020

e sostituita in data odierna con la proposta rettificata;

Verificato il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 pubblicato in data 27 aprile 2020 avente ad Oggetto:

"Misure per la definizione delle capacità assunzionali dì persone a tempo indeterminato dei

comuni" adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni

della Legge 58/2019 ed. "Decreto Crescita";

Vista, la Circolare esplicativa n,1374 dell'8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la P.À. di

concèrto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, che fornisce

chiarimenti sul citato D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del Decreto Legge 30

aprile 2019, "n.34, convertito con modificazioni della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, in materia di

assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Considerato, che il Comune di Valguarnera Caropepe è collocato, ai sensi dell'alt. 3 comma 1 nella

fascia dei Comuni con popolazione compresa tra I 5.000 e i 9.999 abitanti, per i quali il valore

soglia di virtuosità del rapporto della "spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al

26,90%;
Preso atto, che l'ultimo rendiconto approvato dall'Ente si riferisce all'arino 2018 è che la spesa del

personale va calcolata sull'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in. vigore, del citato

D.P.C.M.;

Visto, il prospetto riportato nella proposta di delibera di cui in oggetto ove si evince che il rapport

tra spese del personale con riferimento all'anno 2018 e la media dell'entrate correnti relativa a

anni 2016-2017-2018 è pari al 4Z;30%;

Comune di Valguarnera Caropepe (EN) - Collegio dei Revisori dèi Conti

Oggetto: "Programmazione Triennale del Fabbisogno dì Personale 2020-2022 e Piano Annuale

delle Assunzioni 2020".

Comune di Valguarnera Caropepe

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.45 del 17.09.2020



Comune di Valguarnera Caropepe (EN) - Collegio dei Revisóri del Conii

ivLó-^-^^-a

valguarnera, 17 settembre 2020

8Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese- Presidente

Dott. Mario Patrizio Melliha  - Compónente

Dott. Carmelo Nolano- Componente

Comune di Valguarnera Caropepe

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.45 del 17.09.2020

Tenuto conto che per l'anno 2020 fatte salve le procedure effettuate entro il 20 aprile 2Ò20; il

Comune di Valguarnera Caropepe ha comunque superato i due parametri di valóre sòglia (art.4

tabella n.l percentuale 26;90% ed art6 tabella n.3 percentuale 30,90%) di cui al Decreto Légge

n.34/2019 ed alla Circolare del Ministero degli Interni n. 102/110/101;

Vistò il parere favorevole del 17/09/2020 in Ordine alla regolarità: tecnica rilasciato dalla Sig.ra

Madide Lanza;

Visto il parere favorevole del 17/09/2020 in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Dott.

Giuseppe Ihterlicchia;

Visti

lo statuto ed i regolamentì dell'Ente;

D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Tenuto altresì conto, che la capacità assunzionale del Comune di Valguarnera Caropepe risulta

essere negativa al seguito del superamento dei due valori soglia di cui sopra^ per quanto su detto

si rende necessario, cosi come indicato nella "proposta di delibera in oggetto, adottare un percorso

di graduale riduzione annuale del rapporto relativo ai parametri sino al conseguimento nell'anno

2025 del valore soglia indicato nella citata normativa e circolare, anche applicando un turn-over

inferiore al 100%.
i  ^
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Sede Municipale 17-09-2020

II Responsabile del Procedimento
f.to (GIUSEPPE GIARMANA)

II Responsabile del Settore
f.to ( Matilde Lanza )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e Piano Annuale
delle Assunzioni 2020"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to ( Giuseppe Interlicchia)

Sede Municipale 17-09-2020

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e Piano Annuale
delle Assunzioni 2020"

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 22-09-2020

Pag. 10

•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 98 del 22-09-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 22-09-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)


