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Comune di Missanello  

                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N°31 prot.n.1486 

Data 18 /05/2020 

OGGETTO :  QUANTIFICAZIONE SPESA PERSONALE ANNO 2008 

L’anno DUEMILAVENTI,  il giorno  diciotto  del mese di Maggio  alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

     Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X - 

 Sofia Francesca- Assessore 
X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F..to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 
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147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  F.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Rilevato che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: 

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui 

al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in 

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto 

il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al 

valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 

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

esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore 

medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un 

valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta 

soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non 

possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 

collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" 
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ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine 

di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo 

indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al 

secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico 

delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di 

personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo 

ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale 

riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore 

soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che 

registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento 

fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in 

diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo 

per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 

2018.” 

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di 

determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 

562, L. n. 296/2006; 

Ritenuto opportuno verificare il limite di spesa del personale 2008, considerato che l’art. 1, c. 562, L. n. 

296/2006 risulta tuttora vigente ed è richiamato tra le premesse del D.M. 17 marzo 2020; 

Visto il prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008; 

Visto il D.M. 17 marzo 2020; 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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1. Di approvare, per le ragioni sopra esposte, l’allegato prospetto di calcolo del limite di spesa del 

personale 2008, così come predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente, fissando la stessa in 

€ 147.212,78; 

2. Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario, per i consequenziali adempimenti 

finalizzati alla predisposizione degli atti di programmazione triennale dei Fabbisogni del 

personale; 

3.  

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, l’immediata eseguibilità 

della presente, stante l’urgenza a provvedere in merito.  
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                                f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

21/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/06/2020  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, 

del T.U.E.L.                                                      

                                    Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                      f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                   

                Il responsabile del servizio   

                                                                                                                 f.to Assunta Fontana   

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  21/05/2020                                                      

           Il Responsabile del servizio 

 

   COPIA                                                                                                                                 Assunta Fontana 

 


