
 

 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE 

Delibera n. 179 

 
OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Piano dei fabbisogni di personale  

per assunzioni straordinarie a tempo determinato in deroga, in applicazione 

dell’art. 31-bis del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 233/2021. Indirizzi. 

 

L’anno duemilaventidue addì 06 del mese di OTTOBRE alle ore 15,00 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 CREDENTINO Emilianna  X  

5 Assessore MAIETTA Domenico  X  

6 Assessore MARTINO Gerardina  X  

7 Assessore MARZO Massimiliano  X    

8 Assessore  MUCHERINO Carmela  X  

9 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 
 
  



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Oggetto:   Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Piano dei fabbisogni di personale per 

assunzioni straordinarie a tempo determinato in deroga, in applicazione dell’art. 31-

bis del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

233/2021. Indirizzi. 

 
Premesso che, al fine di consentire l’attuazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR), il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una pluralità di misure 

straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PP.AA. 

coinvolte nell’attuazione del PNRR; 

Visto l’art. 1 del suddetto D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti Locali 

coinvolti nell’attuazione dei progetti del PNRR di effettuare assunzioni a tempo determinato e 

conferire incarichi di collaborazione a valere sugli investimenti realizzati con le risorse destinate al 

PNRR, con particolare riferimento al comma 1 del citato articolo 1 secondo cui: “le amministrazioni 

titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il 

reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità̀ 

di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro 

economico del progetto”;; 

Visto il D.L. n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con la 

Legge n. 233/2021, che ha introdotto nuove misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato 

nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al 

fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR; 

Visto che l’art. 9, comma 18-bis, del citato D.L. n.152/2021, è intervenuto in maniera significativa 

sull’art. 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n.80, inserendo dopo il primo periodo il seguente: «A 

tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le 

condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono 

imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico 

del PNRR»;  

Richiamata la Circolare n. 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state 

illustrate le modalità attuative dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e l’ammissibilità delle ulteriori spese di 

personale a carico del PNRR, precisando che anche i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di 

comuni, quando sono soggetti attuatori di progetti e azioni finanziati con il PNRR, possono procedere 

con le modalità di reclutamento speciale previste dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021, e individuare 

autonomamente il fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri definiti dalla circolare stessa; 

Posto in risalto che: 

 l’attuale assetto organizzativo del Comune di Caserta prevede un organigramma strutturato in 

Settori, quali strutture organizzative di massima dimensione rappresentati l’Area della Dirigenza, 

che attualmente registra la presenza in servizio di soli due dirigenti a tempo indeterminato ed il 

recente reclutamento di n. 2 ulteriori dirigenti a tempo determinato, a conclusione di una 

procedura selettiva ex art. 110, comma 1, TUEL; particolarmente ridotto, inoltre, risulta 

l’organico di personale relativo all’area direttiva, in possesso delle specifiche professionalità 

richieste per l’attuazione del PNRR; 

 nella situazione attuale in cui si trova il Comune di Caserta relativamente alle risorse umane, sia 

per il numero esiguo di personale che per le professionalità non sufficienti a garantire la 

realizzazione di procedure aggiuntive a quelle ordinariamente realizzate presso l’Ente, si è 



rappresentata l’ingente difficoltà nel cogliere le opportunità di sviluppo locale offerte dalla 

partecipazione agli avvisi pubblici di finanziamento connessi all’attuazione del PNRR; 

 per le accertate carenze di organico, si ravvisa l’esigenza di procedere al reclutamento di personale, con rapporto di 

lavoro a tempo determinato, in possesso delle specifiche professionalità necessarie a garantire il 

potenziamento degli uffici competenti all’attuazione dei piani e dei progetti correlati al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);  

Dato Atto che, per le suddette motivazioni, il Comune di Caserta: 

 con Delibera di Giunta comunale n. 96 del 9 maggio 2022, ha ravvisato la necessità di formulare 

un atto di indirizzo al Dirigente del Servizio Risorse Umane per la formazione di graduatorie per 

assunzioni a tempo determinato delle figure specialistiche da adibire alle attività relative ai 

progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(P.N.R.R.), a valere sui fondi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), in applicazione del succitato comma 1 

dell’art.1 del D.L. n. 80/2021; 

 in ossequio al suddetto atto di indirizzo, il citato dirigente, con Determinazione Dirigenziale n. 

1285 del 12.07.2022, ha proceduto all’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami 

finalizzato alla formazione di graduatorie di professionisti esterni alle quali attingere per 

assunzioni a tempo determinato, con oneri a carico del relativo quadro economico dei progetti 

finanziati dal P.N.R.R.; la relativa procedura concorsuale risulta in corso di realizzazione; 

Tenuto conto che, per consentire ai Comuni con carenze di profili professionali specialistici da 

destinare alle attività previste per l’attuazione dei progetti correlati al PNRR, l’art. 31-bis del D.L. n. 

152/2021, innanzi richiamato, ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai 

comuni maggiori assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio; 

Letta e richiamata la relazione istruttoria prot. n. 105951 del 22/09/2022, trasmessa dal dirigente 

del settore competente in materia di gestione delle risorse umane, che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che l’amministrazione, a seguito approfondita analisi in merito alle esigenze di figure 

professionali richieste per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR, intende procedere a reclutare 

unità di personale con specifiche professionalità da assumere a tempo determinato, avvalendosi delle 

risorse previste dall’ art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, al fine di garantire in maniera efficace la 

realizzazione delle procedure e delle attività connesse all’attuazione del PNRR, con profili 

professionali da individuarsi tra quelli di ctg D previsti nel bando di concorso pubblico avviato con 

la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1285/2022 

Tenuto conto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con varie circolari, ha fornito precise 

indicazioni alle amministrazioni pubbliche sulle modalità e sui vincoli legislativi nella fase di 

redazione del piano dei fabbisogni di personale di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, precisando 

che in tale ambito bisogna indicare le assunzioni di personale a tempo indeterminato oltre a dover 

rappresentare le esigenze di personale con rapporto di lavoro flessibile che potrebbero manifestarsi 

nel corso dell’anno; 

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, che 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; 

- 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; 

- secondo l’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 Revisore dei Conti nella relazione di 

accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio Annuale dell’Ente; 

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 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; 

Richiamato il comma 5-bis dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, che 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 assunzionali, che si sostanzia 

principalmente nella revisione del meccanismo del turn-over, che prevede, per gli Enti Locali, al 

possibilità 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 del 17.03.2020; 

Dato Atto che l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta comunale n. 15 del 1° febbraio 

2022, ha proceduto: 

> alla determinazione degli spazi assunzionali per l’anno 2022, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nell’art. 4 del decreto attuativo del 17.03.2020, con contestale attestazione delle 

condizioni di virtuosità della spesa di personale, in quanto il valore della spesa scaturente dal 

rapporto tra la spesa personale, al netto dell’IRAP, e la media delle entrate correnti, al netto del 

FCDE iscritto nel bilancio di previsione, risulta inferiore al “valore soglia più basso” rapportato 

alla percentuale indicata nella Tabella 1 dell’art. 4 del decreto attuativo; 

> all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato per il periodo di riferimento, con contestuale definizione 

dell’assetto organizzativo e della dotazione organica dell’Ente, quale strumento organizzativo che 

disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, 

classificati per profilo e per categoria; 

> alla determinazione della spesa per assunzioni a tempo determinato, ex art. 1, comma 110 TUEL, 

in un importo pari ad € 133.540,00, avvalendosi delle indicazioni della Sezione Autonomie della 

Corte dei Conti rese con deliberazione n. 15/Sez.Aut./2018; 

> si è proceduto all’accertamento di situazioni di eccedenza di personale, attestando che non 

risultano, con riferimento alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, situazioni di 

eccedenze e soprannumero di personale; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, 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 nell’impresa per rispondere ad esigenze temporanee o 

eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

Richiamato l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato 

dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 

2011 le pubbliche amministrazioni, in regola con i vincoli sulla spesa di personale, possono avvalersi 

di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell'anno 2009; 

 



 

 

Tenuto conto che, in riferimento alle nuove regole introdotte dal DPCM del 17.03.2020, la nuova 

disciplina in materia di capacità assunzionali offre una definizione onnicomprensiva della spesa per 

il personale, portando alla conclusione che anche la spesa per le assunzioni a tempo determinato è da 

includere nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente;  

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 comma 7, e dell’art. 259 comma 7 del citato 

Decreto Legislativo, gli Enti Locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti 

al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della 

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL); 

Visto l’art. 259, comma 6, del predetto 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, sostituendo tale limite economico 

quello imposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 

Evidenziato che, in virtù delle disposizioni contenute il comma 1 dell’art. 31-bis del D.L. n. 

152/2021, le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai Comuni in 

condizione di deficitarietà strutturale o in dissesto finanziario, ferma restando la necessità di acquisire 

il parere favorevole da parte della COSFEL; 

Preso atto che il comma 1 dell’art. 31-bis del suddetto Decreto Legge consente ai comuni di 

determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su 

proprie risorse di bilancio, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di 

carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, in virtù delle 

quali si evince che: 

- le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 

78/2010 e all’articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli comuni in dissesto); 

- la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della 

determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell’art. 

33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo 

indeterminato; 

- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale 

previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (contenimento della spesa media del 

triennio 2011-2013). 

Atteso che l’amministrazione comunale, nella fase di attuazione della programmazione del fabbisogno 

di personale a tempo determinato, intende avvalersi delle varie procedure di reclutamento previste 

dalla vigente normativa in materia; 

Ritenuto, in particolare, di dover procedere all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse previste dall’ art. 31-bis del D.L. n. 

152/2021, al fine di garantire la realizzazione delle procedure e delle attività connesse all’attuazione 

dei progetti previsti nel PNRR, e che tale piano integra il fabbisogno di personale a tempo 

determinato, approvato con la Deliberazione di G.C. n. 15/2022 relativo all’instaurazione di due 

rapporti dirigenziali a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, anche già 

autorizzati dalla COSFEL con propria Decisione n. 32 del 23/03/2022; 

Dato atto che: 

1. con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.05.2022 è stato approvato il DUP 2022/2024; 

2. con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.05.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024;  



 

 

3. con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di 

Gestione dell’esercizio finanziario 2021; 

Considerato che, dai calcoli effettuati dall’ufficio competente, la spesa annua presunta per la 

corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale a tempo determinato, che si 

ipotizza di assumere in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31 bis del D.L. 152/2021, 

ammonta ad € 98.250,00, comprensiva di oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’IRAP dovuta per 

legge, e che tale valore è inferiore al limite determinato ai sensi della predetta normativa, pari ad € 

381.524,00 

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa conseguente alle assunzioni di che trattasi sui 

competenti capitoli del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 

del 30/05/2022, destinati al reclutamento del personale a tempo determinato; 

Atteso che l’Amministrazione comunale, nella fase di reclutamento delle specifiche professionalità 

individuate per l’attuazione degli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR intende avvalersi 

delle graduatorie che saranno realizzate dall’Ente mediante concorso pubblico per rapporti di lavoro 

a tempo determinato di cui alla determinazione dirigenziale n. 1285 del 12.07.2022, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nell’art. 1, comma 14, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

Acquisito il parere trasmesso dal Collegio dei Revisore dei Conti, con nota prot. n. 11726 del 

05/10/2022, recante l’accertamento effettuato da tale organo nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel comma 1 dell’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, secondo il quale i maggiori livelli assunzionali 

consentiti dal medesimo comma sono subordinati alla asseverazione da parte dell’organo di revisione 

del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio; 

Considerato che detto parere attiene all’aspetto economico della procedura assunzionale, per cui la 

valutazione circa i profili professionali per i quali procedere all’assunzione a tempo determinato, nel 

numero massimo di 3 unità, è rinviabile ad un momento successivo, correlando la decisione alle 

necessità progettuali nell’ambito degli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR ammessi a 

finanziamento per l’amministrazione;  

Viste 

> 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; 

si propone di 

DELIBERARE 

 

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

2. Di prendere atto la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del Settore Personale, prot. n. 105951 del 

22/09/2022, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare il Piano dei Fabbisogni di Personale a Tempo Determinato ed a Tempo Pieno, in 

applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 31 bis del D.L. 152/2021, finalizzato ad 

acquisire, nell’organico dell’Ente, personale in possesso di specifiche professionalità per 

l’attuazione degli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR, per n. 3 unità di personale da 



inquadrare nella ctg D, con profili professionali da individuarsi nell’ambito di quelli già oggetto 

del bando di concorso pubblico avviato con Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 12.07.2022, 

sulla base delle necessità connesse all’implementazione delle progettualità relative all’attuazione 

del PNRR, per una spesa annua complessiva presunta di € 98.250,00, comprensiva di oneri riflessi 

ed IRAP;  

4. Di dare atto che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in 

materia di assunzioni di personale per gli Enti Locali, la spesa del personale prevista per le 

assunzioni da effettuare a tempo determinato, in base alla tempistica programmata, trova idonea 

copertura finanziaria negli specifici capitoli relativi al reclutamento di personale del Bilancio di 

Previsione 2022/2024, regolarmente approvato; 

5. Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Personale di provvedere agli 

adempimenti necessari per avviare le procedure propedeutiche alle assunzioni programmate e alla 

realizzazione del piano occupazionale per l’anno 2022 previsto dal presente atto, mediante 

attuazione delle procedure di reclutamento previste dall’art. 1, comma 14, del Decreto-Legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e di avvalersi 

delle graduatorie che saranno realizzate dall’Ente mediante concorso pubblico per rapporti di 

lavoro a tempo determinato di cui alla determinazione dirigenziale n. 1285 del 12.07.2022; 

6. Di avviare il procedimento di acquisizione dell’autorizzazione, da parte della Commissione per 

la Stabilità Finanziaria deli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno, dando atto che la 

realizzazione delle procedure assunzionali previste nel presente atto sono vincolate 

all’ottenimento della stessa; 

7. 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.; 

8. 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; 

9. 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 alle RR.UU.  

  f.to   Ing. Francesco Biondi                         f.to   Avv. Annamaria Sadutto  
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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 prendere atto la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del Settore Personale, prot. n. 

105951 del 22/09/2022, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare il Piano dei Fabbisogni di Personale a Tempo Determinato ed a Tempo 
Pieno, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 31 bis del D.L. 152/2021, 
finalizzato ad acquisire, nell’organico dell’Ente, personale in possesso di specifiche 
professionalità per l’attuazione degli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR, per 
n. 3 unità di personale da inquadrare nella ctg D, con profili professionali da individuarsi 
nell’ambito di quelli già oggetto del bando di concorso pubblico avviato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 12.07.2022, sulla base delle necessità connesse 
all’implementazione delle progettualità relative all’attuazione del PNRR, per una spesa 
annua complessiva presunta di € 98.250,00, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP;  

4. Di dare atto che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente 
in materia di assunzioni di personale per gli Enti Locali, la spesa del personale prevista 
per le assunzioni da effettuare a tempo determinato, in base alla tempistica programmata, 
trova idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli relativi al reclutamento di 
personale del Bilancio di Previsione 2022/2024, regolarmente approvato; 

5. Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Personale di provvedere agli 
adempimenti necessari per avviare le procedure propedeutiche alle assunzioni 
programmate e alla realizzazione del piano occupazionale per l’anno 2022 previsto dal 
presente atto, mediante attuazione delle procedure di reclutamento previste dall’art. 1, 
comma 14, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113, e di avvalersi delle graduatorie che saranno realizzate dall’Ente 
mediante concorso pubblico per rapporti di lavoro a tempo determinato di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 1285 del 12.07.2022; 

6. Di avviare il procedimento di acquisizione dell’autorizzazione, da parte della 
Commissione per la Stabilità Finanziaria deli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno, 
dando atto che la realizzazione delle procedure assunzionali previste nel presente atto 
sono vincolate all’ottenimento della stessa; 

7. 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.; 

8. 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; 

9. 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: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Piano dei fabbisogni di personale  per 

assunzioni straordinarie a tempo determinato in deroga, in applicazione dell’art. 31-

bis del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

233/2021. Indirizzi. 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

 

Caserta, li 29.09.2022 

 

          

    Dirigente Responsabile    

           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  29.09.2022 

 

 

                 Il Dirigente Servizi Finanziari 

        f.to Dott.ssa Antonietta Carrella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       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, lì 12.10.2022 

 

        LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                             F.to Flora Lionetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




