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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   149  DEL  04  DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 24 DEL 26 FEBBRAIO 2020 AVENTE AD 

OGGETTO:"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

TRIENNIO 2020/2022" 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta; 
2- di modificare ed integrare 
 la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano 
triennale del fabbisogno  
2020/2022”, in osservanza dell' art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni nella 
legge 58/2019, cd "Decreto Crescita" e del D.P.C.M. 17/03/2020 attuativo, il valore soglia della spesa
 di 
personale rispetto alle entrate correnti, individuato ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, previsto per 
 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nei Comuni, risulta, come  evidenziato negli allegati 
“A” e “B”, di elevata incidenza, per cui non sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria per 
procedere a nuove assunzioni nel 2020/2022; 
3-di tenere conto , di quanto affermato dalla sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei 
conti con la delibera 131/2020, nella quale i magistrati contabili premettono che il superamento 
del  valore-soglia non preclude di per sé l’effettuazione di assunzioni, ma impone all’ente di attuare quel 
“percorso di graduale riduzione annuale” finalizzato a riportare il parametro entro i valori prescritti, anche 
applicando un turn over inferiore al 100%, pertanto l’Ente si riserva la facoltà di approvare un nuovo 
Piano triennale del fabbisogno 2021/2023, ricalcolando la capacità  assunzionale alla 
luce  dell’approvazione del rendiconto 2019 e delle cessazioni che si realizzeranno nell’anno 2021 al fine 
di prevedere l’assunzione dell’assistente sociale per la quale è in itinere la procedura di reclutamento; 
4-di dare atto 
 che il Comune di Alia, sarà tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del sud
detto rapporto, sino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore 
soglia, anche applicando un turn-over inferiore al 100per cento, salvo eventuali modifiche che 
riguarderanno la revisione del DPCM 17.03.2020; 

5-di dare atto 

 che il Revisore dei Conti ha espresso parere in ordine alle proprie competenze, che si allega al present

e atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

6- di trasmettere 

 copia del presente provvedimento alle R.S.U e alle 00.SS. per la dovuta 

informativa, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.99; 

7- di trasmettere alla Ragioneria Generale dello stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” 

presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. 

n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 
8-di dare atto, infine, che in applicazione del Piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta n. 7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del 
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presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento,  il Responsabile del settore, il 
Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei proprio confronti, che 
non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
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