
 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera n. 15 
 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art.6, comma 2, del 

Dlgs. N.165 del 30.03.2001. Piano dei fabbisogni di personale 

per il triennio 2022/2224, in applicazione del DPCM del 

17.03.2020, attuativo dell’art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019. 

Provvedimenti. 

L’anno duemilaventidue addì 01 del mese di Febbraio alle ore 14,10 in 
Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di 
legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 
        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   
P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
CASALE Emiliano  X  

3 Assessore                BATTARRA Vincenzo Claudio  X  

4 Assessore BOSCO Luigi   X 

5 Assessore CREDENTINO Emilianna  X  

6 Assessore MAIETTA Domenico  X  

7 Assessore MARTINO Gerardina  X  

8 Assessore MARZO Massimiliano  X  

9 Assessore  MUCHERINO Carmela  X  

10 Assessore SADUTTO Annamaria  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000  



 
 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

 

 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come << 
pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 83 – 125  del 2020, recanti 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 51/2021 che ha prorogato al  31.03.2022 lo stato di emergenza di cui sopra, recante “ulteriori misure 
urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti confermati vi è il D.L. del 
17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione 
del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 
e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con il 
Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano 
partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della 
proposta deliberativa posta all’o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale 
con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione dei singoli 
componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con videochiamata a mezzo 
dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno il seguente  argomenti: 

1 

Attuazione delle disposizioni dettate dall’art.6, comma 2, del Dlgs. N.165 del 30.03.2001. Piano dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2022/2224, in applicazione del DPCM del 17.03.2020, attuativo 
dell’art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019. Provvedimenti. 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale si è proceduto a 
generare apposita riunione tramite applicativo Google Meet , con rifermento:  xqq-sknt-prr la situazione rilevata dallo scrivente 

è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet su numero 
telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
  
Assessore Dott. Emiliano Casale assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet su 
numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
  
Assessore Dott. Battarra Vincenzo Claudio assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google 
Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si 
è certo; 
  
Assessore Avv. Bosco Luigi assente; 
  
Assessore Dott.ssa Credentino Emilianna assente  fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google 
Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si 
è certo; 
      
Assessore Arch. Maietta Domenico  assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
  
Assessore Dott. Martino Gerardina  assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
  
 
 



 
Assessore Sig. Marzo Massimiliano assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
  
Assessore Ing. Mucherino Carmela assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
  
Assessore Avv. Sadutto Annamaria assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 
Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento 
della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente le prefate proposte deliberative 
poste all’o.d.g. del 01.02.2022 con le modalità su riportate. 
 
 
Caserta lì 01.02.2022                                                                                         Il Segretario Generale 

                    F.to Dott. Salvatore Massi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

 

 

Premesso che: 

- L’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, stabilisce che, al fine di assicurare le 
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei 
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di 
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti ad approvare la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle 
categorie protette; 

- L'art. 91, comma 1, del D. Lgs 267/2000, prevede che gli enti 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 L 

- L'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 dispone che, a decorrere dall'anno 
2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali 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 che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

- Ai sensi dell’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 
114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di 
spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle 
prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato 
dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera 
di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

- L’art. 4, comma 2, del D.M. del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 
34/2019, convertito nella Legge n. 58/201, prevede che, a decorrere dal 20 aprile 2020, 
i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 inserita al 
comma 1 del medesimo D.M., possono incrementare la spesa di personale registrata 
nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale previste dal piano 
triennale dei fabbisogni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 
bilancio asseverato dall'organo di revisione;  

Dato atto che l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75 ha introdotto una nuova disciplina in materia di organizzazione degli uffici 

e fabbisogni di personale, in base alla quale le Amministrazioni pubbliche adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle 

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con Decreto Ministeriale, 

previa intesa in sede di Conferenza Unificata; 

Letto e richiamato il Decreto 8 maggio 2018 emanato dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, recante le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 

165/2001, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017; 

Rilevato che: 

> l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 
183/2011, ha introdotto dal 01.01.2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica 

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 

30.03.2001. Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, in 

applicazione del DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 

34/2019. Provvedimenti. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0


delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la 
nullità degli atti posti in essere; 

> il comma 5-bis dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha inserito, dopo il comma 557 -ter dell’art. 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la seguente disposizione: «557 -quater. Ai fini 
dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale 
con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione»; 

Visto: 

 l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, con il quale è 
stata introdotta una nuova disciplina per la determinazione delle capacità, che si 
sostanzia principalmente nella revisione del meccanismo del turn-over, mediante la 
previsione per gli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 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, individuato con apposito decreto ministeriale; 

 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Interno, del 17 marzo 2020, 
recante: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei Comuni”, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 
33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 la Circolare esplicativa del 13.05.2020, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, recante le linee direttive sulla corretta applicazione del D.M. 17 marzo 2020 e 
sulle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali dei comuni; 

Letta l’allegata relazione istruttoria, trasmessa dal Dirigente del Servizio Personale, che si 
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2018, il Comune di 
Caserta ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL di cui al 
D.lgs. n. 267/2000 e che, nel rispetto dell’art. 243 comma 1 e dell’art. 259 comma 7 del citato 
decreto legislativo, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale 
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la 
finanza e gli organici degli enti locali; 

Preso atto che, con deliberazione n. 95 del 14.07.2020, come integrata con successiva 
deliberazione giuntale n. 180 del 24.11.2020, la Giunta comunale: 

> prendeva atto delle nuove regole introdotte dal D.M. del 17.03.2020 per la 
determinazione delle capacità assunzionali necessarie alla definizione del piano dei 
fabbisogni di personale e accertava che il Comune di Caserta rientra tra gli enti c.d. 
“virtuosi”, in quanto il valore spesa personale / entrate correnti, considerando la media 
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati relativi al triennio 
2017/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 
previsione anno 2019, e la spesa di personale sostenuta nell’anno 2019, risultava pari al 
18,49%, inferiore al “valore soglia più basso” riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del 
D.M. 17.03.2020; 

> in base alle capacità assunzionali determinate in applicazione delle citate disposizioni, 
procedeva all’approvazione del piano dei fabbisogni per l’anno 2020, al fine di 
assicurare la copertura dei posti ritenuti indispensabili per la funzionalità dei servizi 
istituzionali; 

 



 

Dato atto che il suddetto piano è stato approvato dalla Commissione per la Stabilità 

Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno (COSFEL) nella seduta del 

16/12/2020; 

Considerato che il piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2020 è stato realizzato solo per 

una parte delle assunzioni programmate, per le quali sono state utilizzate capacità 

assunzionali quantificate in un importo pari ad € 110.061,72, comprensiva di oneri e al netto 

dell’IRAP, secondo la definizione indicata dall’art. 2 del D.M. 17.03.2020; 

Tenuto conto che: 

 Con delibera di Giunta comunale n. 52 del 18.03.2021, l’Amministrazione comunale 
procedeva all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2021, al 
fine di garantire la sostituzione del personale collocato in pensione nell’anno 2020, 
confermando, altresì, le assunzioni programmate con il piano dei fabbisogni per l’anno 
2020 non ancora realizzate; 

 Il suddetto piano delle assunzioni programmato per l’esercizio 2021 non è stato attuato, 
in quanto, a seguito invio alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. 
presso il Ministero dell’Interno (COSFEL), non è pervenuto il parere prescritto dall’art. 
259 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000; 

Considerato che è in fase di definizione il bilancio di previsione per l'anno 2022 e il bilancio 

pluriennale 2022/2024 e, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione del piano 

dei fabbisogni di personale per il triennio di riferimento sulla base delle esigenze 

organizzative rilevate in alcuni ambiti particolarmente rilevanti per le “politiche pubbliche” 

dell’Ente;  

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 22.07.2021, con la quale è stato approvato il 

Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2020 e, pertanto, bisogna procedere, 

prioritariamente, alla determinazione delle capacità assunzionali disponibili, tenendo conto 

della spesa del personale sostenuta nell’anno 2020 e la media delle entrate correnti riferiti agli 

ultimi tre rendiconti approvati 2018/2020, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di 

previsione anno 2020;  

Rilevato che, in base ai dati contabili registrati dal predetto Rendiconto di gestione, il Comune 

di Caserta conferma la condizione di virtuosità accertata con i dati relativi al triennio 

2017/2019, attestandosi in una percentuale del 15,70% e, quindi, con un netto miglioramento 

delle connesse capacità assunzionali che, in base al predetto rapporto, per il quinquennio 

2020/2024 vengono rideterminate in € 9.197.643,55, nel rispetto della disciplina contenuta 

nell’art. 4, comma 1 del D.M. attuativo del 17.03.2020; 

Atteso che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere 

all’esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un 

ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo 

contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli 

previsti dalla vigente normativa in materia di personale; 

Preso atto che, nella riunione della Conferenza dei Servizi del 11.01.2022, il Sindaco e i 
dirigenti dell’Ente hanno rappresentato la necessità di implementare tutte le attività e le 
funzioni connesse alla massima funzionalità e al miglioramento dei servizi da garantire alla 
collettività e, per tali finalità, hanno posto in evidenza la necessità di definire un  piano dei 
fabbisogni per il triennio 2022/2024 che contempli il reclutamento di un numero adeguato di 
specifiche figure professionali che consenta di garantire il potenziamento, prioritariamente, di 
quegli uffici che, più degli altri, sono stati interessati da una forte riduzione di personale, 
conseguente all’ingente numero di collocamenti a riposo registrati negli ultimi anni presso il 
comune di Caserta;  



 

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche 

amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, fermo restando la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro 

flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato per 

rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle procedure di 

reclutamento vigenti; 

Evidenziato che il Comune di Caserta da anni registra una carenza di personale con qualifica 

dirigenziale particolarmente rilevante e che per sopperire a tali esigenze organizzative, si 

rappresenta la necessità procedere alla copertura dei posti vacanti in organico di qualifica 

dirigenziale mediante reclutamento di alte professionalità con rapporto di lavoro a tempo 

determinato avvalendosi della disciplina contenuta nell’art. 110 – comma 1 – del D.lgs. n. 

267/2000, al fine di garantire in tempo brevi la direzione delle strutture organizzative dell’area 

finanziaria e dell’area tecnica;  

Visto l’art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli Enti in dissesto finanziario 
possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in 
misura non superiore al 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo 
triennio antecedente l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

Rilevato che la spesa sostenibile dal Comune di Caserta per rapporti di lavoro flessibile, 
quantificata in un importo pari ad € 16.371,93, è particolarmente contenuta, in quanto negli 
ultimi anni si è ravvisata la necessità di limitare, in un’ottica prudenziale e per mantenere un 
comportamento più virtuoso per il contenimento della spesa complessiva del personale, 
l’utilizzo di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; 

Ritenuto, per quanto precede, di avvalersi delle indicazioni della Sezione Autonomie della 

Corte dei Conti, che con deliberazione n. 15/sez.auto/2018, ai fini della determinazione del 

limite di spesa previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato, hanno chiarito che l’Ente 

Locale che abbia fatto ricorso alle predette tipologie contrattuali, per importi modesti, inidonei 

a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può con motivato provvedimento, 

individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad 

un servizio essenziale per l’Ente; 

Tenuto conto, in base alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 08.05.2018, che 
con l’approvazione del piano dei fabbisogni si rende necessario procedere all’adeguamento 
dell’Organigramma e della dotazione organica, quale strumento organizzativo che disciplina 
la consistenza complessiva del personale con individuazione dei posti necessari per ciascuna 
struttura apicale in coerenza con le nuove esigenze di funzionalità della struttura 
organizzativa, fermo restando l’obbligo del contenimento della spesa teorica del personale 
determinata in relazione ai posti complessivi previsti in organico; 

Valutata, in riferimento alle esigenze e alle linee di indirizzo emerse nella Conferenza dei 

Servizi del 11.01.2022, la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’attuale 

Organigramma e alla rimodulazione della dotazione organica con contestuale distribuzione 

delle categorie e profili professionali nell’ambito dei settori presenti nell’assetto organizzativo, 

in coerenza con le assunzioni programmate con la definizione del piano dei fabbisogni relativo 

al triennio 2022/2024; 

Tenuto conto che, in tale ambito, si è manifestata la necessità di procedere ad un adeguamento 

dell'attuale assetto organizzativo mediante l’istituzione di un nuovo settore nell'area tecnica, 

in modo da realizzare: 

 un potenziamento dei servizi comunali particolarmente incisivo nell’ambito della 
tutela ambientale, che negli ultimi anni è stato segnalato dalla comunità internazionale 



quale obiettivo primario in ragione della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo 
sostenibile; 

 una adeguata implementazione, nel segno dell’efficienza e dell'efficacia dell'azione 
amministrativa, di tutte le attività e delle procedure correlate alle linee di indirizzo, ai 
piani e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2020/2025 e proposti 
dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle linee programmatiche presentate al 
Consiglio Comunale;  

 una graduale e razionale distribuzione dei compiti e delle funzioni in capo ai Settori, 
quali strutture apicali dell’Ente, finalizzata a garantire un efficace gestione dei processi 
lavorativi, in quanto consente un'articolazione più ampia di alcune aree di attività di 
intervento e il presidio adeguato di funzioni omogenee, in coerenza con il disegno di 
attribuzione delle responsabilità e il rafforzamento delle strutture organizzative, 
nonché per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure;  

Ritenuto di confermare il processo di risanamento finanziario avviato dall’Ente, attraverso la 

riduzione del numero dei posti in organico, che viene rideterminato in complessive n. 468 

unità, con un taglio del 14% rispetto alla dotazione massima consentita in ossequio ai 

parametri riportati nel D.M. del 18.11.2020, al fine di rispettare le prescrizioni contenute nel 

predetto D.M. del 08.05.2018 sul contenimento della spesa teorica della dotazione organica, 

che non deve superare il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 di cui 

al comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/19997; 

Tenuto conto che, per la verifica delle eccedenze di personale in merito alla ricognizione 

prescritta dall'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 16, il Comune di Caserta registra una carenza 

di personale particolarmente rilevante per le innumerevoli cessazioni dal servizio registrate 

nel triennio 2019/2021 nonché negli anni precedenti, e che l'assenza di situazioni di 

soprannumero di personale o eccedenze di personale si rileva in modo inconfutabile dal fatto 

che attualmente, rispetto ai posti previsti nella dotazione organica rideterminata pari a n. 468 

unità, risultano in servizio n. 256 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

Esaminate le tabelle predisposte dal Dirigente del 2° Settore, competente nella gestione delle 
risorse umane, allegate alla succitata relazione istruttoria, parte integrante del presente atto, 
dalle quali si rileva il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e la 
determinazione della spesa per il finanziamento delle assunzioni programmate con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, e ritenuto lo stesso conforme alle 
esigenze rappresentate dai dirigenti e concordate con l’Organo politico per il raggiungimento 
degli obiettivi programmati; 

Evidenziato che l'Amministrazione comunale, nella fase di attuazione della programmazione 

del fabbisogno, intende avvalersi, previa richiesta alla struttura regionale preposta alla 

gestione degli esuberi del personale pubblico ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, 

delle varie procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con 

particolare riferimento a quanto disposto:  

a) dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede la copertura dei posti vacanti di categoria 
“D” e di categoria “C” mediante procedure selettive che garantiscono in misura adeguata 
l’accesso dall’esterno, e la copertura dei posti di categoria “B” mediante avviamento degli 
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente; 

b) dall’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 
2021, n. 76, che consente il ricorso a procedure concorsuali semplificate per il reclutamento 
di personale; 

c) dall'art. 91, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 17, comma 1-bis, della legge n. 8 del 
28.02.2020, n. 8, di conversione del D.L. n. 162/2019, che prevede la possibilità di utilizzo 
delle graduatorie ancora valide anche su posti istituiti o trasformati successivamente 
all’indizione del concorso effettuato dall’Ente o da altri Enti Locali; 



d) dall'art. 3 comma 61, della legge n. 350/2003, secondo la quale tutte le pubbliche 
amministrazioni possono ricoprire i posti disponibili nei limiti della propria dotazione 
organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le 
amministrazioni stesse; 

e) dall’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, secondo cui una percentuale di posti in misura 
pari al 30% di quelli messi a concorso può essere destinato al personale in servizio, mediante 
procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate esclusivamente al personale 
di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno; 

f) dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 80/2021, 
convertito in legge n. 113/2021, con il quale viene prevista la possibilità di coprire i vuoti in 
organico con il personale di ruolo, in servizio nell’Ente, mediante progressioni tra le 
categorie (cc.dd. Progressioni verticali), fatta salva una riserva di almeno il 50% delle 
posizioni disponibili, destinata all’accesso dall’esterno; 

g) dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in base al quale gli Enti possono coprire i posti 
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio 
presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento; 

Posto in risalto che per l’attuazione della nuova disciplina relativa ai concorsi pubblici e alle 

selezioni per la copertura dei posti vacanti introdotta dal legislatore con le succitate 

disposizioni, si rende necessario predisporre un regolamento interno per l’espletamento delle 

procedure semplificate e delle procedure comparative finalizzate alla progressione tra le 

categorie riservati al personale di ruolo dell’Ente; 

Dato atto che il Servizio Risorse Umane, in sede di definizione del piano dei fabbisogni di 

personale, ha proceduto all’accertamento della copertura della quota d’obbligo riservata ai 

soggetti con disabilità e alle categorie protette, al fine di ottemperare alle norme sul 

collocamento obbligatorio dei disabili, e che, in base alle opportune verifiche effettuate, si 

rende necessario procedere alla copertura di un posto di categoria “C” riservato alle categorie 

protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999; 

Dato atto che il Programma triennale del Fabbisogno di personale è parte della sezione 

Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

Preso atto che, con riguardo all’attivazione delle procedure necessarie per poter procedere alle 

assunzioni di personale fissate dalla vigente normativa, si dovrà accertare che siano state 

verificate le seguenti condizioni: 

 Determinazione delle capacità assunzionali nel rispetto delle nuove regole introdotte 
dal DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019; 

 La spesa del personale deve risultare inferiore a quella media del triennio 2011/2013 
(articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006); 

 Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 
del D.Lgs. n.165/2001 e art. 91 del TUEL) e attestazione annuale che non vi sono 
dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001); 

 Invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria Generale dello 
Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, (art. 6-ter, c. 
5, D.lgs. n. 165/2001, Circ. RGS n. 18/2018); 

 Approvazione del piano della performance per il triennio di riferimento (Art. 10 
comma 5 del D.lgs. n. 150/2009); 

 Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti 
ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra 
uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006); 



 Rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti del 
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016); 

 Attivazione della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ai sensi dell'art.  
7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013 (art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 37, comma 1 
– lettera b), del D.L. n. 66/2014); 

 Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte della 
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno 
(COSFEL); 

Acquisito il parere trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 9819 del 
28/01/2022, recante l'accertamento effettuato dall’Organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, 
comma 8, della Legge 448/2001, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'art. 39 
Legge 449/1997 e dall’art. 4, comma 2, del DPCM 17.03.2020, secondo il quale i maggiori livelli 
assunzionali consentiti dal medesimo articolo 4 sono subordinati alla asseverazione da parte 
dell'organo di revisione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio; 

Visto 

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico sull’Ordinamento del 
lavoro pubblico, in particolare, l’art. 6 che disciplina l’organizzazione degli uffici e delle 
dotazioni organiche; 

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce agli organi di 
vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di programmazione triennale 
del fabbisogno di personale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta 

della presente deliberazione dal Dirigente del 2° Dipartimento, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma 

- del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 

si propone di 

DELIBERARE 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. di approvare la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del Settore personale, che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, in applicazione della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020 
recante le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali negli Enti locali, emesso in 
attuazione dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, il Comune di Caserta rientra tra gli enti cc.dd. “virtuosi”, in 
quanto registra un valore spesa personale / entrate correnti, secondo la definizione di cui 
all’art. 2 del Decreto attuativo, pari al 15,70% ovvero inferiore al “valore soglia più basso”, 
come riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del medesimo Decreto attuativo;  

4. Di determinare, ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, la spesa da destinare 
alle assunzioni di personale a tempo determinato, sulla base delle indicazioni rese dalla 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 15/sezauto/2018, in un 
importo pari ad € 133.540,00, da ritenersi quale limite da non superare anche per gli anni 
futuri per le tipologie di rapporti di lavoro flessibile presso il Comune di Caserta, con 
destinazione vincolata alla copertura delle posizioni dirigenziali afferenti la direzione delle 
strutture organizzative dell’area finanziaria e dell’area tecnica, da realizzare in 
applicazione della disciplina contenuta nell’’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 2567/2000; 

5. Di approvare, per effetto, gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, predisposti sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e 
concordati con i Dirigenti dell’Ente, come di seguito descritti: 



a) Allegato “A”, recante il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 ex 
’art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e la determinazione della spesa per il 
finanziamento delle assunzioni programmate con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato; 

b) Allegato "B", nel quale viene riportato l’organigramma e relativo funzionigramma, che 
illustra l’assetto organizzativo dell’Ente delineato in cinque Settori, quali strutture 
organizzative di massima dimensione rappresentanti l’Area della dirigenza, nel cui 
ambito sono individuate le posizioni di lavoro correlate all’Area delle posizioni 
organizzative; 

c) Allegato "C", con il quale viene illustrata la rideterminazione della dotazione organica, 
con indicazione dei posti assegnati alle strutture apicali e classificati per profilo e per 
categoria, definita in coerenza con il piano delle assunzioni programmato, con relativo 
accertamento sul contenimento della spesa teorica della dotazione organica e il rispetto 
dei vincoli finanziari imposti dal comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/19997, 
in ossequio alle linee direttive formulate nella direttiva del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con decreto del 08/05/2018; 

6. Di disporre che l’entrata in vigore del nuovo organigramma e del relativo 
funzionigramma sia correlata alla copertura delle posizioni dirigenziali a tempo 
determinato previste nel piano di fabbisogno di personale per l’anno 2022;   

7. di dare atto, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in 
materia di assunzioni di personale per gli Enti locali, che:  

 la spesa del personale prevista per le assunzioni da effettuare a tempo indeterminato 
troverà copertura finanziaria, in base alla tempistica programmata, all’atto 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 

 la spesa del personale prevista per le assunzioni a tempo determinato (ex art. 110, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000) trova idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli 
relativi al reclutamento di personale esercizio provvisorio anno 2002 del Bilancio di 
Previsione 2021/2023, regolarmente approvato;  

 la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra 
nei limiti della spesa per il personale previsti a legislazione vigente e di quelli connessi 
alle facoltà assunzionali determinate ai sensi del D.M. 17.03.2020, e rispetta gli attuali 
vincoli di finanza pubblica in materia di “sostenibilità finanziaria”;  

 risultano rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall’art. 
1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa 
complessiva del personale in servizio e di quella prevista con il piano dei fabbisogni 
nel triennio 2022/2024 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 
2011/2013; 

 non sussistono situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, 
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree 
funzionali e di livello apicale e, pertanto, in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 
33 del D.lgs. n. 165/2001, non risultano, eccedenze di personale con riferimento alle 
esigenze funzionali e finanziarie; 

 la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 
disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 

8. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Personale di provvedere agli 
adempimenti necessari e propedeutici: 

 alle assunzioni programmate e alla realizzazione del piano occupazionale per l’anno 
2022 previsto dal presente atto mediante attuazione delle procedure di reclutamento 
ordinarie previste dalla vigente normativa in materia; 



 alla redazione del regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Caserta 
per il recepimento delle ultime disposizioni introdotte dal legislatore in materia, con 
particolare riferimento alle procedure semplificate previste dall’art. 10 del D.L. n. 
44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, e alle procedure 
comparative previste dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, finalizzate alla progressione tra 
le categorie per la copertura dei posti riservati al personale interno; 

9. di avviare il procedimento di richiesta del Nulla Osta, da parte della Commissione per la 
finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per gli enti 
strutturalmente deficitari, alle assunzioni previste dal presente provvedimento, dando atto 
che le procedure di assunzione sono vincolate all’ottenimento dello stesso; 

10. di precisare che, nella fase di realizzazione del predetto piano dei fabbisogni, l’Ente si 
riserva di procedere ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del piano dei fabbisogni 
per il triennio 2022/2024, e di rinviare a successiva verifica, previa approvazione del 
rendiconto di gestione dell’anno 2021, l’accertamento sulla sostenibilità finanziaria delle 
assunzioni programmate per il biennio 2023/2024; 

11. 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.; 

12. 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; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

 

  Il Dirigente alle RR.UU.            L’Assessore al Personale 

F.to Ing. Francesco Biondi      F.to Avv. Annamaria Sadutto 
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Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 

6,  comma 2, del D.lgs.  n.  165 del  30.03.2001. Piano dei  fabbisogni di  personale per  il  triennio 2022/2024,  in 

applicazione del DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. “ 

 

L’Organo di Revisione, costituito dai Dott. Giuseppe Fattopace, Dott. Donato Toriello, Dott. Antonio Tardio, 

nominato con delibera dell’organo consiliare n. 70 del 17 settembre 2019, ha ricevuto in data 25 gennaio 2022 la 

proposta di deliberazione “Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 

30.03.2001. Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, in applicazione del DPCM del 17.03.2020, 

attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.”, la relazione istruttoria (prot. 8469 del 25.01.2022) del 

Dirigente del Settore gestione delle risorse umane ed i relativi allegati A, B1, B2, C e la certificazione del Dirigente 

alle RR.UU.  e ai Servizi Finanziari prot. 8465 del 25.01.2022;   

 

Premesso 

‐ che l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 dispone che, gli organi di revisione contabile degli enti locali 

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  che 

eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

 

Visto  

 che  il  comma 5‐bis dell’art.  3 del D.L. n.  90/2014 ha  inserito, dopo  il  comma 557  ‐ter dell’art. 1 della  legge 27 

dicembre  2006,  n.  296,  la  seguente  disposizione:  «557  ‐quater.  Ai  fini  dell’applicazione  del  comma  557,  a 

decorrere  dall’anno  2014  gli  enti  assicurano,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di 
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personale,  il  contenimento delle  spese di personale  con  riferimento al  valore medio del  triennio precedente alla 

data di entrata in vigore della presente disposizione»; 

 

 l'art.  33,  comma  2,  del  D.L.  n.  34/2019,  convertito  nella  Legge  n.  58/2019,  con  il  quale  è  stata  introdotta  una 

nuova  disciplina  per  la  determinazione  delle  capacità,  che  si  sostanzia  principalmente  nella  revisione  del 

meccanismo  del  turn‐over,  mediante  la  previsione  per  gli  Enti  locali  di  procedere  ad  assunzioni  a  tempo 

indeterminato 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, individuato con apposito decreto ministeriale; 

 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze  e  del  Ministro  dell’Interno,  del  17  marzo  2020,  recante:  “Misure  per  la  definizione  delle  capacità 

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, emanato in attuazione delle disposizioni contenute 

nell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58; 

 la  Circolare  esplicativa  del  13.05.2020,  emanata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  recante  le  linee 

direttive  sulla  corretta  applicazione  del  D.M.  17  marzo  2020  e  sulle  nuove  modalità  di  calcolo  degli  spazi 

assunzionali dei comuni; 

 

Considerato 

‐ che con deliberazione n. 95 del 14.07.2020, come integrata con successiva deliberazione n. 180 del 24.11.2020, la 

Giunta comunale prendeva atto delle nuove regole introdotte dal D.M. del 17.03.2020 per la determinazione delle 

capacità assunzionali necessarie alla definizione del piano dei fabbisogni di personale e accertava che il Comune di 

Caserta rientra tra gli enti c.d. “virtuosi”,  in quanto il valore spesa personale / entrate correnti, considerando la 

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (triennio 2017/2019), al netto del fondo 

crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione anno 2019, e la spesa di personale sostenuta nell’anno 

2019, risultava pari al 18,49%, inferiore al “valore soglia più basso” riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del D.M. 

17.03.2020; 

‐ la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 22.07.2021, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 

dell’esercizio  finanziario  2020  e,  pertanto,  bisognava  procedere,  prioritariamente,  alla  determinazione  delle 

capacità  assunzionali  disponibili,  tenendo  conto della  spesa del  personale  sostenuta nell’anno 2020 e  la media 
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delle entrate correnti riferiti agli ultimi tre rendiconti approvati 2018/2020, al netto del FCDE stanziato nel bilancio 

di previsione anno 2020; 

‐ che,  in  base  ai  dati  contabili  registrati  dal  predetto  Rendiconto  di  gestione,  il  Comune  di  Caserta  conferma  la 

condizione  di  virtuosità  accertata  con  i  dati  relativi  al  triennio  2017/2019,  che  presentavano  un  rapporto 

percentuale  pari  al  18,49%,  e  quindi  che  il  rapporto  tra  la  spesa  personale,  al  netto  dell’IRAP,  rilevata  dal 

rendiconto  2020  e  la media  delle  entrate  correnti  relative  al  triennio  2018/2020  al  netto  del  FCDE  iscritto  nel 

bilancio di previsione anno 2020, conferma un valore inferiore al “valore soglia più basso” riportato nella tabella 1 

dell’art. 4, attestandosi in una percentuale del 15,70% e, cioè, ancora più bassa della precedente. Sulla scorta di 

quanto rappresentato, si rileva che, in base al predetto rapporto, le capacità di spesa per le assunzioni 2020/2024 

vengono rideterminate in € 9.197.643,55. 

 

Vista 

‐ La  Relazione  Istruttoria  (prot.  8469  del  25.01.2022)  trasmessa  dal  Dirigente  del  Settore  gestione  delle  risorse 

umane e quanto riportato in essa e nell’ allegato A della suddetta relazione: 

‐ ossia che nel quinquennio 2020/2024, il Comune di Caserta può procedere alla definizione del piano dei 

fabbisogni considerando una capacità di spesa per assunzioni come di seguito illustrato:  

 

Spesa massima 

sostenibile 

2020  2021  2022  2023  2024 

€ 9.197.643,55  € 1.072.774,52  € 1.839.042,03 € 2.145.549,04 € 2.298.802,54  € 2.452.056,04 

Incremento 

annuale  

€ 1.072.774,52  € 766.267,51  € 306.507,01  € 153.253,50  € 153.253,50 

 

‐ che i limiti per l’incremento della spesa del personale e l’incremento di spesa da considerare per il piano 

del fabbisogno per il triennio 2022‐ 2024   sono i seguenti:  

 

CAPACITA’ ASSUNZIONALE DETERMINATE PER L’ANNO 2022 AL NETTO 

DELL’IRAP, IN APPLICAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL D.M. 17/03/2020  2.145.549,04

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DEL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2020  110.061,72
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(D.G.M. n.95 del 14.07.2020 e D.G.M. n. 180 del 24.11.2020) 

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2021 

0,00

LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2022, AL NETTO DELL’IRAP, COME 

DETERMINATA NEL RISPETTO DELL’ART.4 COMMA 1 DEL DECRETO ATTUATIVO 

17.03.2020 

2.035.487,32

 

INCREMENTO DI SPESA DA CONSIDERARE, AL NETTO DELL’IRAP, PER IL PIANO 

DEI FABBISOGNI ANNO 2022 

1.292.307,83

 

 

  

CAPACITA’ ASSUNZIONALI DETERMINATE PER L’ANNO 2023, AL NETTO 

DELL’IRAP, IN APPLICAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, DEL D.M. 17/03/2020 

2.298.802,54

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2020 

11.061,72

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2021 

0,00

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2022 

1.292.307,83

LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2023, AL NETTO DELL’IRAP, COME 

DETERMINATA NEL RISPETTO DELL’ART.4 COMMA 1 DEL DECRETO ATTUATIVO 

17.03.2020 

896.432,99

 

 

INCREMENTO D SPESA DA CONSIDERARE, AL NETTO DELL’IRAP, PER IL PIANO 

DEI FABBISOGNI ANNO 2023 

156.812,06

 

CAPACITA’ ASSUNZIONALI DETERMINATE PER L’ANNO 2024, AL NETTO 

DELL’IRAP, IN APPLICAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, DEL D.M. 17/03/2020 

2.452.056,04

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2020 

110.061,72
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FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2021 

0,00

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2022 

1.292.307,83

FACOLTA’ ASSUNZIONALI, AL NETTO DELL’IRAP, UTILIZZATE CON IL PIANO DEI 

FABBISOGNI 2023 

156.812,06

LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2024, AL NETTO DELL’IRAP, COME 

DETERMINATA NEL RISPETTO DELL’ART.4 COMMA 1 DEL DECRETO ATTUATIVO 

17.03.2020 

892.874,73

 

INCREMENTO DI SPESA DA CONSIDERARE, AL NETTO DELL’IRAP, PER IL PIANO 

DEI FABBISOGNI ANNO 2024 

219.267,67

 

E che quindi per ogni annualità del triennio 2022‐2024, l’incremento di spesa rientra nei limiti previsti.  

 

‐ Che la spesa complessiva da considerare per il piano del fabbisogno del personale rientra nei limiti per il 

triennio 2022‐2024; 

 

 

SPESA DI PERSONALE DA SOSTENERE A REGIME PER IL TRIENNIO 2022/2024  € 13.552.574,06

LIMITE SPESA PERSONALE ARCO TEMPORALE 2022/2024, AL NETTO DELL’IRAP, NEL 

RISPETTO DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL DECRETO ATTUATIVO 17.03.2020 
21.337.978,24

 

Tenuto conto, ai fini del lavoro flessibile:  

‐ dell’art.  259,  comma  6,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  gli  Enti  in  dissesto  finanziario  possono  effettuare 

assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in misura non superiore al 50 per cento della 

spesa media  sostenuta  a  tale  titolo  per  l'ultimo  triennio  antecedente  l'anno  cui  si  riferisce  l'ipotesi  di  bilancio 

stabilmente  riequilibrato;  e  che  la  spesa  sostenibile  dal  Comune  di  Caserta  per  rapporti  di  lavoro  flessibile, 

quantificata  in  un  importo  pari  ad  €  16.371,93,  è  particolarmente  contenuta,  in  quanto  negli  ultimi  anni  si  è 

ravvisata la necessità di limitare, in un’ottica prudenziale e per mantenere un comportamento più virtuoso per il 

contenimento  della  spesa  complessiva  del  personale,  l’utilizzo  di  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
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determinato; 

‐ che l’Amministrazione comunale intende avvalersi delle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, 

che con deliberazione n. 15/sez. auto/2018, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto per i rapporti 

di  lavoro  a  tempo  determinato,  ha  chiarito  che  l’Ente  Locale  che  abbia  fatto  ricorso  alle  predette  tipologie 

contrattuali, per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può con motivato 

provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un 

servizio  essenziale  per  l’Ente  ,  e  che ha determinato  in  €  133.540,00  (come  si  evince dal  già  citato  allegato A) 

l’importo comprensivo di oneri e IRAP a carico dell’Ente, , da destinare per tali tipologie di assunzioni  precisando 

che tale spesa deve ritenersi quale limite da non superare anche per gli anni futuri per le tipologie di rapporti di 

lavoro flessibile ; 

‐ che      la  spesa  del  personale  prevista  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  (ex  art.  110,  comma  1,  D.Lgs. 

267/2000)  trova  idonea  copertura  finanziaria  negli  specifici  capitoli  relativi  al  reclutamento  di  personale 

esercizio provvisorio anno 2002 del Bilancio di Previsione 2021/2023,  regolarmente approvato,  come chiarito 

anche nella nota, allegata, del dirigente Ing. Francesco Biondi prot n.8465 del 25/01/2022. 

 

Considerato inoltre 

‐ che risultano rispettati  i vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall’art. 1, comma 557‐quater, 

della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa complessiva del personale in servizio e di quella prevista 

con  il  piano  dei  fabbisogni  nel  triennio  2022/2024  risulta  inferiore  alla  spesa  media  calcolata  sul  triennio 

2011/2013, come si evince da quanto indicato nell’ allegato C alla relazione istruttoria:  

 

MEDIA  SPESA DEL  PERSONALE  SOSTENUTA NEL  TRIENNIO  2011/2013 AL NETTO 

DELLE VOCI NON SOGGETTE AI VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA   € 17.419.968,71

SPESA  DI  PERSONALE  DA  SOSTENERE  A  REGIME  PER  IL  TRIENNIO  2022/2024 

SECONDO LA DEFINIZIONE DATA DALL’ART. 2 DEL D.M. 17/03/2020  € 13.552.574,06

 

‐ e che quindi la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra nei limiti della 

spesa per  il personale previsti a  legislazione vigente e di quelli connessi alle  facoltà assunzionali determinate ai 

sensi del D.M. 17.03.2020, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “sostenibilità finanziaria”;  
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Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

il  Collegio  esprime  parere  favorevole  all’  attuazione  del  Piano  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio 

2022/2024,  in  applicazione  del  DPCM  del  17.03.2020,  attuativo  dell’art.  33,  comma  2,  del  D.L.  n.  34/2019,  a 

condizione  che  la  spesa  del  personale  prevista  per  le  assunzioni  da  effettuare  a  tempo  indeterminato  trovi 

copertura finanziaria, all’atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024. 

27 Gennaio 2022           

L’Organo di Revisione 

Dott. Giuseppe Fattopace    Presidente 

Dott. Donato    Toriello         Componente 

Dott. Antonio   Tardio           Componente 

 

 

Riunione tenuta in modalità a distanza” – Documento con firme digitali. 

 



.  

 

LA GIUNTA 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della struttura, allegata alla 
presente;  

Ritenuto dover provvedere in merito  

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18/8/2000 n. 267, di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile  

DELIBERA  

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

2. di approvare la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del Settore personale, che 
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, in applicazione della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020 
recante le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali negli Enti locali, emesso 
in attuazione dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Comune di Caserta rientra tra gli enti cc.dd. 
“virtuosi”, in quanto registra un valore spesa personale / entrate correnti, secondo la 
definizione di cui all’art. 2 del Decreto attuativo, pari al 15,70% ovvero inferiore al 
“valore soglia più basso”, come riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del medesimo 
Decreto attuativo;  

4. Di determinare, ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, la spesa da 
destinare alle assunzioni di personale a tempo determinato, sulla base delle indicazioni 
rese dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 
15/sezauto/2018, in un importo pari ad € 133.540,00, da ritenersi quale limite da non 
superare anche per gli anni futuri per le tipologie di rapporti di lavoro flessibile presso 
il Comune di Caserta, con destinazione vincolata alla copertura delle posizioni 
dirigenziali afferenti la direzione delle strutture organizzative dell’area finanziaria e 
dell’area tecnica, da realizzare in applicazione della disciplina contenuta nell’’art. 110 
comma 1 del D.Lgs. n. 2567/2000; 

5. Di approvare, per effetto, gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, predisposti sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e 
concordati con i Dirigenti dell’Ente, come di seguito descritti: 

d) Allegato “A”, recante il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 ex 
’art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e la determinazione della spesa per il 
finanziamento delle assunzioni programmate con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato; 

e) Allegato "B", nel quale viene riportato l’organigramma e relativo funzionigramma, che 
illustra l’assetto organizzativo dell’Ente delineato in cinque Settori, quali strutture 
organizzative di massima dimensione rappresentanti l’Area della dirigenza, nel cui 
ambito sono individuate le posizioni di lavoro correlate all’Area delle posizioni 
organizzative; 

f) Allegato "C", con il quale viene illustrata la rideterminazione della dotazione organica, 
con indicazione dei posti assegnati alle strutture apicali e classificati per profilo e per 
categoria, definita in coerenza con il piano delle assunzioni programmato, con relativo 
accertamento sul contenimento della spesa teorica della dotazione organica e il rispetto 
dei vincoli finanziari imposti dal comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/19997, 
in ossequio alle linee direttive formulate nella direttiva del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con decreto del 08/05/2018; 



6. Di disporre che l’entrata in vigore del nuovo organigramma e del relativo 
funzionigramma sia correlata alla copertura delle posizioni dirigenziali a tempo 
determinato previste nel piano di fabbisogno di personale per l’anno 2022;   

7. di dare atto, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in 
materia di assunzioni di personale per gli Enti locali, che:  

 la spesa del personale prevista per le assunzioni da effettuare a tempo indeterminato 
troverà copertura finanziaria, in base alla tempistica programmata, all’atto 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 

 la spesa del personale prevista per le assunzioni a tempo determinato (ex art. 110, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000) trova idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli 
relativi al reclutamento di personale esercizio provvisorio anno 2002 del Bilancio di 
Previsione 2021/2023, regolarmente approvato;  

 la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra 
nei limiti della spesa per il personale previsti a legislazione vigente e di quelli connessi 
alle facoltà assunzionali determinate ai sensi del D.M. 17.03.2020, e rispetta gli attuali 
vincoli di finanza pubblica in materia di “sostenibilità finanziaria”;  

 risultano rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall’art. 
1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa 
complessiva del personale in servizio e di quella prevista con il piano dei fabbisogni 
nel triennio 2022/2024 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 
2011/2013; 

 non sussistono situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, 
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree 
funzionali e di livello apicale e, pertanto, in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 
33 del D.lgs. n. 165/2001, non risultano, eccedenze di personale con riferimento alle 
esigenze funzionali e finanziarie; 

 la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 
disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 

8. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Personale di provvedere agli 
adempimenti necessari e propedeutici: 

 alle assunzioni programmate e alla realizzazione del piano occupazionale per l’anno 
2022 previsto dal presente atto mediante attuazione delle procedure di reclutamento 
ordinarie previste dalla vigente normativa in materia; 

 alla redazione del regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Caserta 
per il recepimento delle ultime disposizioni introdotte dal legislatore in materia, con 
particolare riferimento alle procedure semplificate previste dall’art. 10 del D.L. n. 
44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, e alle procedure 
comparative previste dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, finalizzate alla progressione tra 
le categorie per la copertura dei posti riservati al personale interno; 

9. di avviare il procedimento di richiesta del Nulla Osta, da parte della Commissione per 
la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per gli enti 
strutturalmente deficitari, alle assunzioni previste dal presente provvedimento, dando 
atto che le procedure di assunzione sono vincolate all’ottenimento dello stesso; 

10. di precisare che, nella fase di realizzazione del predetto piano dei fabbisogni, l’Ente si 
riserva di procedere ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del piano dei fabbisogni 
per il triennio 2022/2024, e di rinviare a successiva verifica, previa approvazione del 
rendiconto di gestione dell’anno 2021, l’accertamento sulla sostenibilità finanziaria delle 
assunzioni programmate per il biennio 2023/2024; 

 



 

11. 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.; 

12. 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; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 

 

 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001. 

Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, in applicazione del DPCM del 

17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Provvedimenti. 

 

 

 

 

 

Il responsabile delle RR.UU., esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Caserta, li  01.02.2022 

 

         Il Dirigente alle RR.UU.   

         F.to Ing. Francesco Biondi   

       

 

 

 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: FAVOREVOLE 

 

Caserta, li  01.02.2022 

 

 

               IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

                 F.to Ing. Francesco Biondi  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       IL  SINDACO                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Avv. Carlo Marino                                                           F.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   

 

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta, li  01.02.2022 

                                                                      

   LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                     F.to  Flora Lionetti 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 




