
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

6 

Data 
 

27/01/2021 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.259, COMMA 6, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2021-2023- PROVVEDIMENTI 
 
                     

 L’anno  :2021,  
Il giorno : 27  
del mese di   : Gennaio,  
alle ore : 17.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Califano Felice Assessore NO 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore NO 
Pappalardo Filomena Assessore SI 
Pepe Augusto Assessore SI 
Russo Veronica Assessore    SI 
Sessa Pietro Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ida Tascone con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   2        
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Proposta n. 12 del registro generale del Settore UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E 
RISORSE UMANE.-   
 
 

 
Secondo la proposta agli atti (n. del registro), istruita dal Segretario Generale 

Avv. Ida TASCONE, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 

– n. 267-, dal Responsabile del Settore AAGG 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 

2000 – n. 267-, dal Responsabile del Settore finanziario. 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

 
Premesso che: 

 con deliberazione n.150 del 20.10.2016 è stata rideterminata la dotazione organica 

dell’ente nell’ambito del ricorso alla procedura di cui all’art. 243bis del TUEL; 

 con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 10.09.2019, esecutiva nelle forme 

di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pagani e  con 

D.P.R. del 13.02.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione; 

 solo con la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 31 del 24.07.2020 si è 

proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell’ente alla luce delle 

previsioni di cui all’art. 259 del TUEL ; 

 nell’ambito della gestione commissariale non risultano adottati numerosi strumenti 

di programmazione e adempimenti previsti ex lege, tra cui l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato ed i bilanci consolidati per gli anni 2018 e 2019, pertanto 

qualsiasi procedura assunzionale è subordinata a tali adempimenti; 

 occorre procedere alla tempestiva approvazione definitiva della dotazione organica 

dell’ente e del piano del fabbisogno del personale 2021-23 nonché porre in essere 

tutti gli adempimenti prodromici e  necessari (approvazione dei bilanci consolidati, 

invio dati al BDAP, nonchè adozione del peg 2021) per poter avviare il necessario 

iter assunzionale; 

 

Rilevato che la condizione di dissesto finanziario impone all’Ente: 

> ai sensi del comma 5 dell’art. 259 del D.lgs. n. 267/2000, la riduzione delle spese 

correnti mediante una rivisitazione delle dotazioni finanziarie, con criteri che 

garantiscono l’efficienza e la funzionalità dei servizi resi all’utenza, eliminando o 
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quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio 

di servizi pubblici indispensabili; 

> ai sensi del comma 6 del citato art. 259, di procedere alla rideterminazione della 

dotazione organica nel rispetto del rapporto medio dipendenti-popolazione di cui 

all'art. 263, comma 2, del medesimo decreto legislativo, da ultimo intervenuto in 

data 18.11.2020, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio; 

> di verificare che nella fase di rideterminazione della dotazione organica non 

sussiste la presenza di personale in organico in sovrannumero rispetto al rapporto 

medio dipendenti-abitanti; 

Considerato che: 

▪ ai sensi del comma 7 dell’art. 259 sopra richiamato, la rideterminazione della 

dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli 

organici degli enti locali per l'approvazione definitiva; 

▪ ai fini della rideterminazione della dotazione organica, occorre fare riferimento ai 

parametri definiti, da ultimo, con il decreto del 18 novembre 2020 del Ministero 

dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il quale individua i rapporti medi 

dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 

2020-2022 emanato in attuazione del comma 2 dell’art. 263 del D.lgs. n. 

267/2000, che fissa in 1/152 il rapporto medio tra il numero di dipendenti/abitanti 

per i comuni per fascia demografica con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, 

cui appartiene il Comune di Pagani; 

▪ il Comune di Pagani ha una popolazione di n. 35.129 abitanti (comunicati 

dall’ISTAT al 31.12.2019) e, pertanto, in base ai predetti indicatori, la dotazione 

organica dell’Ente può essere definita in un totale dei posti in organico pari ad un 

numero di circa 231 unità; 

Atteso che la dotazione organica del Comune di Pagani, approvata con deliberazione 

di G.M. n. 150 del 20.10.2016, risulta già rispettosa dei parametri di contenimento 

della spesa, che tutti gli enti in condizioni finanziarie deficitarie devono garantire, 

nonchè si compone di un numero di posti in organico pari a 207 unità, dei quali alla 

data di definizione della stessa risultavano essere coperti solo n. 128 posti. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 267 del TUEL, per la durata del risanamento dell’ente 

locale, fissata dall’art. 265 del T.U. in cinque anni decorrenti dall’anno di redazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la dotazione organica rideterminata ai 

sensi dell’art. 259 non può essere variata in aumento; 

Visto 

 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 
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con le linee di indirizzo emanate con Decreto Ministeriale, previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata; 

 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; 

Dato atto che: 

 Il comma 2 del citato art. 6 conferma l'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni 

di personale, con il quale le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione 

degli uffici e adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, allo scopo di 

ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; 

 Il comma 3 del medesimo articolo dispone che, in sede di definizione del piano, le 

amministrazioni indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo 

emanate con il Decreto Ministeriale del 08.05.2018 sopra richiamato; 

 Le predette linee guida prevedono, in sintesi, che gli Enti, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, adottano il piano dei fabbisogni in coerenza con l’attività 

di programmazione generale dell’Ente e in armonia con gli obiettivi che l’Ente 

intende raggiungere nel triennio di riferimento e che la rimodulazione della 

dotazione organica deve essere definita nell’ambito del potenziale limite finanziario 

massimo della dotazione attualmente vigente e garantendo la neutralità finanziaria 

della rimodulazione, fermo restando che qualora siano individuate eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono 

tenute ad osservare le procedure previste dall'articolo 33 dello stesso decreto 

legislativo; 

Tenuto conto che, con le richiamate disposizioni contenute nell’art. 33 del D.lgs. n. 

165/2001, il legislatore ha chiamato le amministrazioni pubbliche ad effettuare 

annualmente una ricognizione sulle condizioni di eccedenze e soprannumero di 

personale attraverso una verifica dell'assetto organizzativo esistente e delle proprie 

dotazioni organiche, introducendo, con l’obiettivo di rafforzare i principi di 

razionalizzazione della spesa pubblica, la sanzione per la quale le amministrazioni 

inadempienti non possono procedere ad assunzione o ad instaurare qualsivoglia 

rapporto di lavoro pena la nullità degli atti; 

Posto in risalto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la rideterminazione 

della dotazione organica è strettamente correlata al PTFP, in quanto per la 

predisposizione del fabbisogno occorre procedere all’analisi ed alla rappresentazione 

delle esigenze dell’Ente sotto il profilo quantitativo delle risorse umane, riferito alla 

consistenza numerica delle unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione; 



Oggetto: 

RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI 

DELL'ART.259, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2021-2023- PROVVEDIMENTI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Rilevato che la vigente disciplina in materia di assunzioni è stata introdotta dall’art. 

33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, convertito nella Legge n. 

58/2019, 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; 

Dato atto che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, è stato pubblicato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 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. 

Posto in risalto che  

 Il Comune di Pagani da anni registra una carenza di personale particolarmente 

rilevante, in quanto negli ultimi anni si sono verificate innumerevoli cessazioni dal 

servizio di svariate unità di personale (circa 110 unità nel periodo 2014/2020); 

 per evitare lo svuotamento degli organici delle strutture organizzative, che 

potrebbe creare notevoli difficoltà nel garantire efficacemente la corretta 

funzionalità dei servizi istituzionali alla cittadinanza, occorre procedere in tempi 

brevi alla definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale nel rispetto 

della nuova normativa sopra richiamata; 

Considerato che l’Ente: 

- con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29.12.2020 ha approvato il rendiconto 

di gestione anno 2019, pertanto, occorre procedere alla definizione del piano dei 

fabbisogni di personale per il triennio di riferimento, nella misura strettamente 

necessaria a soddisfare le esigenze organizzative in alcuni ambiti particolarmente 

rilevanti per la funzionalità dei servizi; 

 ha ottemperato all’obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, 
comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato 
dal comma 5 bis dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014  

  ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2021-2023 in materia di pari 
opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;  

  ha approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance per il 
triennio 2021-23 ed è in fase di definizione il Piano della performance per il triennio 
2021-2023. 

 

Esaminata la proposta di riorganizzazione contenente: 
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1. un organigramma, illustrato in dettaglio nell’allegato “A”, recante il nuovo assetto 

organizzativo della struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una 

articolazione per “Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e 

strutturata in otto ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una 

distribuzione di competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la 

responsabilità di presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

1. un funzionigramma, riportato nell’allegato “B”, con il quale vengono indicati i 

profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle attività 

in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

2. la dotazione organica, come illustrata in dettaglio nell’allegato “C”, con la quale 

vengono individuati i posti necessari per ciascuna struttura apicale e l’assegnazione 

ai servizi delle risorse umane per categorie e profili professionali; 

Preso atto che nel predetto allegato “C” viene riportata: 

> la Tabella subC1, con la quale viene attestata la riduzione della spesa teorica 

delle posizioni dotazionali previste in organico rispetto alla dotazione precedente, in 

coerenza con quanto espresso dalle linee direttive di cui al D.M. del 08.05.2018; 

> la Tabella subC2, recante la verifica sul rispetto del limite di spesa di personale, 

con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 di cui al comma 557-quater 

dell’art. 1 della legge n. 296/2006; 

Considerato che, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale, 

l’individuazione delle posizioni organizzative spetta all’Organo di direzione politico - 

amministrativa e che con il nuovo Organigramma sopra richiamato vengono 

confermate le otto posizioni organizzative esistenti, mediante una modifica che 

interessa il settore affari generali, il quale viene accorpato al settore servizi alla città, e 

con la contestuale costituzione del settore delle entrate tributarie, extratributarie e 

patrimoniali; 

Evidenziato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica è stata 

effettuata: 

 in stretta correlazione con i servizi istituzionali resi all’utenza e gestiti direttamente 

dall’Ente locale; 

 con una riduzione di n.71 unità di posti rispetto alla dotazione preesistente 

finalizzata al rispetto del vincolo dell’invarianza di spesa della medesima 

rideterminazione, anche sul piano della spesa teorica, dal momento  che l’Ente, in 

base alle nuove regole imposte dal DPCM 17.03.2020, intende procedere alla 

parziale copertura dei posti vacanti; 

Accertato che, per la verifica delle eccedenze di personale, 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. 6, comma 3, del D.lgs. n. 
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165/2001, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali e finanziarie, 

eccedenze di personale; 

Tenuto conto di quanto previsto: 

 dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 
n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo 
determinato e verificato che, allo stato, risulta rispettato il principio del contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 28, 
del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dal citato 
art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, in quanto 
non sono presenti nell’ente tipologie di contratto di lavoro flessibile e che la spesa per i 
contratti a tempo determinato nel 2009 ammontava ad euro 288.666,35; 

 dall’accertamento delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza dovute a ragioni 

finanziarie e a ragioni funzionali, che ha dato esito negativo e che, conseguentemente, 

non sono presenti nell’Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione 

organica e che, piuttosto, sono state rappresentate esigenze di organico, più volte 

espresse dai responsabili di settore di riferimento, tutte strettamente collegate ad 

aspetti funzionali specifici di servizi essenziali quali quelli ambientali, nonché educativi, 

sociali e di polizia municipale (art. 16 della L. n. 183/2011) 

 dalla Legge di bilancio per il 2021, articoli 1 commi 69 e 70 per i quali sussiste la 

deroga al limite di spesa stabilito dall’art. 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 

n. 296 del 2006 per l’assunzione di tecnici, che si intende attuate mediante lo 

scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente, per la durata massima 

di un anno e, pertanto, l’ente intende richiedere al MISE l’erogazione dello specifico 

contributo per l’eterofinanziamento di due istruttori tecnici di categoria C1 (part-

time)per 30 ore settimanali per la durata di un anno; 

 dalla disciplina di cui all’art. 208 CdS, co. 5-bis per le assunzioni di polizia locale, 

avendo l’ente approvato con la determina n. 894 del 23.12.2020 una graduatoria di 

operatori di vigilanza da cui attingere cat. C, nel rispetto dei limiti previsti, come 

riportati nell’allegato “D”, e degli adempimenti prescritti prodromici alle assunzioni di 

personale (invio dati BDAP, approvazione bilanci consolidati); 

 dal disposto dell’art.53 del CCNL 2016-2018, il quale stabilisce che per il personale 

assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che abbia fatto 

richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale nel biennio precedente, 

costituisce esercizio di un diritto garantito contrattualmente la richiesta di 

rideterminare il rapporto a tempo pieno e, pertanto, l’ente intende accogliere la 

richiesta della dott.ssa Rosa Ferraioli pervenuta in data 08.01.2021 prot. n. 746, dal 

momento che il posto è rimasto a tempo pieno nella dotazione organica; 

 dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 nel quale 

si precisa che le mobilità in uscita non costituiscono cessazioni; 
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 dalla legge n. 68/99 per cui il Comune di Pagani risulta in linea con gli adempimenti 

previsti, avendo in organico n. 7 dipendenti appartenenti alle prescritte categorie 

protette rispetto al personale assunto in servizio come risultante dall’allegato “C”. 

Considerato che, in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, 

qualunque assunzione di personale, nei termini innanzi descritti, deve essere 

sottoposta all’autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria 

degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; 

Visto il comma 6, dell’art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., seconda parte, che 

testualmente dispone: “La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì 

essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo 

triennio antecedente l’anno a cui l’ipotesi si riferisce” e dato atto che non sono in 

essere assunzioni a tempo determinato; 

Preso atto che, come attestato dal responsabile dell’Area Finanziaria con il rilascio 

del parere di regolarità sulla presente deliberazione, questo Comune:  

- ha attivato la Piattaforma di Certificazione dei Crediti; 

- ha inviato i dati al BDAP rispetto agli atti di programmazione approvati; 

-        la spesa derivante dalla programmazione di cui all’allegato “D” rientra nei limiti 

della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 

previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in 

materia di pareggio di bilancio, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e 

seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, 

come specificato dai parametri di virtuosità specificati nella relazione istruttoria, dalla 

quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute 

nella valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale 

quanto disposto con l’art.1 comma 557- quater della legge 296/2006; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2021-2023 e del Piano delle assunzioni per l’anno 2021; 

Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di 

fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 

determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze 

organizzative, relativamente al triennio in considerazione; 

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui 

la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in 

premessa citata, è ricompresa negli strumenti di programmazione per gli anni di 

riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo 

ricorrendone le condizioni di legge; 
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Viste, altresì: 

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico 

sull’Ordinamento del lavoro pubblico, in particolare l’art. 2 recante le linee 

fondamentali e i criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i 

rispettivi ordinamenti;   

> 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 per l’adozione dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in materia di dotazioni organiche e loro 

consistenza complessiva; 

Si propone di deliberare 

1. Di approvare la premessa contestualmente alla proposta istruttoria del 

Segretario Generale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

1. di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e il Piano 

delle assunzioni per l’anno 2021 sub allegato D; 

2. di approvare la rideterminazione della dotazione organica e l’organigramma 

generale dell’ente recante l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 

Pagani, secondo quanto previsto negli allegati alla presente, che di seguito si 

elencano: 

a) Allegato “A”, recante l’organigramma e il nuovo assetto organizzativo della 

struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una articolazione per 

“Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e strutturata in 

otto ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una distribuzione 

di competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la 

responsabilità di presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

a) Allegato “B”, recante il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono indicati 

i profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle 

attività in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

b) Allegato “C”, recante la dotazione organica, con la quale vengono individuati i 

posti necessari per ciascuna struttura apicale e l’assegnazione delle risorse 

umane per categorie e profili professionali ai servizi; 

c) Allegato “D”, concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-

2023 e il Piano delle assunzioni per l’anno 2021. 

3. di dare atto che la rideterminazione della dotazione organica garantisce la 

riduzione della spesa di personale e delle posizioni previste in organico (Tabella 
subC1) e l’invarianza della spesa teorica della stessa rispetto alla dotazione 

precedente approvata da ultimo con delibera di G.M. n. 150 del 20.10.2016 

(Tabella subC2), in coerenza con quanto espresso dalle linee direttive di cui al 

D.M. del 08.05.2018; 
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4. di precisare che la dotazione degli organici assegnata alle singole macrostrutture 

viene rivista per effetto della disciplina contenuta nell’art. 259, comma 5, del 

D.lgs. n. 267/2000 e pertanto l’assegnazione del personale, così come 

rideterminato, è consequenziale alla rimodulazione dell’assetto organizzativo; 

5. di dare atto che la dotazione organica, così come sopra rideterminata, non potrà 

essere variata in aumento per la durata del risanamento dell’ente locale, fissata 

dall’art. 265 del T.U. in cinque anni decorrenti dall’anno di redazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, per come espressamente previsto dall’art. 267 

del TUEL; 

6. di dare atto che, a seguito della revisione della dotazione organica e della 

ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

del D.lgs. n. 165/2011 non emergono situazioni di personale in posizione 

soprannumeraria sia con riferimento alle esigenze funzionali e a quelle finanziarie 

e non sono presenti dipendenti in esubero da collocare in disponibilità ai sensi delle 

disposizioni inserite nell’art. 33 del medesimo decreto legislativo; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori, alle OOSS ed 

alla Cosfel. 

                                                                           Il Segretario Generale 
                                                                            Avv. Ida TASCONE 
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Letta e fatta propria la premessa e la relazione istruttoria predisposta dal Segretario 

Generale allegata al presente atto; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore AA.GG. in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49  e seg.del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

Visti: 

 il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

 il D.lgs. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 

2019, n. 58; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la narrativa che precede, contestualmente alla relazione istruttoria 

del Segretario Generale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

1. Di approvare la rideterminazione della dotazione organica e l’organigramma 

generale dell’ente recante l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 

Pagani, secondo quanto previsto negli allegati alla presente, che di seguito si 

elencano: 

a) Allegato “A”, recante l’organigramma e il nuovo assetto organizzativo della 

struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una articolazione per 

“Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e strutturata in otto 

ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una distribuzione di 

competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la 

responsabilità di presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

a) Allegato “B”, recante il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono indicati 

i profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle 

attività in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

b) Allegato “C”, recante la dotazione organica, con la quale vengono individuati i 

posti necessari per ciascuna struttura apicale e l’assegnazione delle risorse 

umane per categorie e profili professionali ai servizi; 

c) Allegato “D” recante il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 

e il Piano delle assunzioni per l’anno 2021; 

2. Di dare atto che la rideterminazione della dotazione organica garantisce la 

riduzione della spesa di personale e delle posizioni previste in organico (Tabella 
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subC1) e l’invarianza della spesa teorica della stessa rispetto alla dotazione 

precedente approvata da ultimo con delibera di G.M. n. 150 del 20.10.2016 

(Tabella subC2), in coerenza con quanto espresso dalle linee direttive di cui al 

D.M. del 08.05.2018; 

3. Di precisare che la dotazione degli organici assegnata alle singole macrostrutture 

viene rivista per effetto della disciplina contenuta nell’art. 259, comma 5, del D.lgs. 

n. 267/2000 e pertanto l’assegnazione del personale, così come rideterminato, è 

consequenziale alla rimodulazione dell’assetto organizzativo; 

4. Di dare atto che la dotazione organica, così come sopra rideterminata, non potrà 

essere variata in aumento per la durata del risanamento dell’ente locale, fissata 

dall’art. 265 del T.U. in cinque anni decorrenti dall’anno di redazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, per come espressamente previsto dall’art. 267 

del TUEL; 

5. Di dare atto che, a seguito della revisione della dotazione organica e della 

ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

del D.lgs. n. 165/2011 non emergono situazioni di personale in posizione 

soprannumeraria sia con riferimento alle esigenze funzionali e a quelle finanziarie e 

non sono presenti dipendenti in esubero da collocare in disponibilità ai sensi delle 

disposizioni inserite nell’art. 33 del medesimo decreto legislativo; 

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza 

e gli Organici degli Enti Locali per l’approvazione, unitamente al richiesto parere del 

collegio dei revisori; 

7. Di rinviare, a seguito dell’approvazione della Commissione per la Finanza e gli 

Organici degli Enti Locali, nonché del perfezionamento di tutti gli strumenti 

programmatori e degli adempimenti prescritti, l’attuazione del piano dei fabbisogni 

di personale per il triennio 2021/2023 ex art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e, 

comunque, nel rispetto delle nuove regole introdotte con il DPCM del 17 marzo 

2020, emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 

2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

8. Di trasmettere, altresì, il presente atto ai responsabili dei settori titolari di 

posizione organizzativa nonché al collegio dei revisori ed alle OO.SS. per l’adozione 

delle procedure connesse e consequenziali; 

9. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “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.; 

10. 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. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

1. PREMESSA 

Con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 10.09.2019, esecutiva nelle forme di 

legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pagani. 

Il Capo I del Titolo VIII del TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000 definisce le condizioni di 

ente strutturalmente deficitario. In particolare, l’art. 242 classifica fra gli enti in 

condizioni strutturalmente deficitarie, quelle amministrazioni che presentano gravi ed 

incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al 

rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà 

presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo 

esercizio precedente quello di riferimento.  

L’art. 243 dispone che 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. Tale controllo è esercitato 

prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. 

Il Capo II dello stesso Titolo VIII definisce le condizioni di ente dissestato e la 

disciplina per gli Enti locali dissesto finanziario. In particolare, l’art. 245 stabilisce che 

la procedura di risanamento spetta all’Organo straordinario di liquidazione, nominata 

con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, e agli 

organi istituzionali dell’Ente. 

Con DPR del 13.02.2020 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione 

presso il Comune di Pagani. Con deliberazione prot. n. 9406 del 2 marzo 2020, la 

C.S.L. si è formalmente insediata presso l’Ente. 

La condizione di dissesto finanziario impone all’Ente, ai sensi del comma 5 dell’art. 259 

del D.lgs. n. 267/2000, la riduzione delle spese correnti mediante una rivisitazione 

delle dotazioni finanziarie, con criteri che garantiscono l’efficienza e la funzionalità dei 

servizi resi all’utenza, eliminando o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa 

che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. 

Per le predette finalità, il Comune di Pagani, ai sensi del comma 6 del citato art. 259, 

deve procedere alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del rapporto 

medio dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del medesimo decreto 

legislativo, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. Qualora, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, viene rilevata la 

presenza di personale in organico in sovrannumero rispetto al rapporto medio 
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dipendenti-abitanti, l’Ente deve effettuare la dichiarazione di eccedenza di tale 

personale, con contestuale applicazione dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001.  

Per le finalità di riduzione delle spese correnti, l’Ente deve garantire anche il 

contenimento della spesa per il personale per rapporti di lavoro a tempo determinato. 

Tale spesa deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta 

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

previsione stabilmente riequilibrato. 

A riguardo, si segnala che, ai sensi del comma 7 dell’art. 259 in esame, la 

rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione 

per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione definitiva. 

I principi generali per la determinazione degli apparati organizzativi degli Enti pubblici 

e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

compreso le autonomie locali, sono definiti dall’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001. In 

particolare, il comma 1 prevede che la pianificazione per un’efficace organizzazione 

degli uffici e dei servizi deve essere finalizzata ad incrementare l'efficienza delle 

amministrazioni e a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili, 

garantendo la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e il contenimento della 

spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza 

pubblica. 

Ai sensi dell’art. 2 del citato decreto legislativo, le amministrazioni pubbliche 

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 

degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della 

titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Le stesse 

definiscono la loro organizzazione nel rispetto dei criteri di funzionalità rispetto ai 

compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità, nonché ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle 

determinazioni operative e gestionali da assumersi con la capacità e i poteri del privato 

datore di lavoro. 

La disciplina per la definizione della dotazione organica è stata recentemente inserita 

nell’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a seguito delle modifiche apportate 

dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, c.d. Riforma Madia. Tale strumento definisce il 

fabbisogno di personale sulla base delle strategie degli organi di vertice, attraverso il 

continuo monitoraggio delle funzioni dell’ente, dei dati relativi ai posti in dotazione 

organica, degli equilibri economico-finanziari e delle esigenze organizzative.  

Il comma 2 del citato art. 6 conferma l'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di 

personale, con il quale le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli 

uffici e adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, allo scopo di ottimizzare 

l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. In particolare, il 

piano delle assunzioni indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 
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fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla 

vigente normativa.  

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che, in sede di definizione del piano, le 

amministrazioni indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo 

emanate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

in data 08.05.2018, ai sensi dell’art. 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 

introdotto dal comma 3 del succitato art. 4 del D.lgs. n. 75/2017. 

Le predette linee guida prevedono, in sintesi, che gli Enti, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, adottano il piano dei fabbisogni in coerenza con l’attività di 

programmazione generale dell’Ente e in armonia con gli obiettivi che l’Ente intende 

raggiungere nel triennio di riferimento. In relazione alle esigenze organizzative, il 

piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato 

annualmente a fronte di situazioni nuove e non previste. 

L’individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che 

l’amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle 

responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un 

ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell’Ente.  

Una eventuale rimodulazione della dotazione organica deve essere definita nell’ambito 

del potenziale limite finanziario massimo della dotazione attualmente vigente e 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che qualora 

siano individuate eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'articolo 33 

dello stesso decreto legislativo. 

Con l’emanazione della legge n. 183/2011, c. d. Legge di Stabilità 2012, il legislatore 

ha apportato alcune modifiche all’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 ed ha chiamato le 

amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una ricognizione sulle condizioni 

di eccedenze e soprannumero di personale attraverso una verifica dell'assetto 

organizzativo esistente e delle proprie dotazioni organiche. A rafforzare i predetti 

principi di razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto la sanzione per la quale 

le amministrazioni inadempienti non possono procedere ad assunzione o ad instaurare 

qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti. 

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, 

oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli 

dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, da contenere nei limiti della 

media relativa alla spesa sostenuta nel triennio 2011/2013. 
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Più nel dettaglio, si sottolinea che il testo del richiamato art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, 

come modificato dall’ultima riforma Madia, prevede, in luogo della precedente 

“programmazione triennale del fabbisogno del personale” (Vedi art. 39, comma 1, 

della legge n. 449 del 1997), “il piano triennale dei fabbisogni di personale”, 

nell’ambito del quale viene “indicata” la consistenza della dotazione organica, 

eventualmente “rimodulata” dall’Amministrazione in base ai fabbisogni di personale 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per il soddisfacimento 

delle “politiche pubbliche” dell’Ente. 

Alla luce delle considerazioni appena delineate, risulta evidente che, in ragione delle 

novità introdotte dall’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il piano triennale dei fabbisogni di 

personale diventa strumento imprescindibile delle attività di programmazione 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, mediante il quale bisogna garantire le 

regole generali di buona amministrazione e i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa. Atteso che la giusta scelta delle competenze 

professionali diventa presupposto primario per meglio perseguire gli obiettivi di 

“performance organizzativa”, tale strumento diventa indispensabile nel garantire il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.  

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la predisposizione del fabbisogno di personale occorre procedere all’analisi della 

normativa vigente per la quantificazione degli oneri da destinare al fabbisogno 

assunzionale. In tale contesto, occorre fare riferimento ad una serie di disposizioni che 

negli ultimi anni hanno continuamente modificato il quadro normativo di riferimento. 

L’art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 

agosto 2014, n. 114, prevede che negli anni 2014 e 2015 gli Enti locali sottoposti al 

patto di stabilità interno possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di 

quella del personale cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è 

fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a 

decorrere dall'anno 2018, decorrenza spostata all’anno 2019 per effetto del comma 

228 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.  

Il comma 5-bis dello stesso articolo 3 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». 

L’art. 4, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ha integrato il disposto del 

terzo periodo dell’art. 3, comma 5, del su citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
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con l’espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn 

over non utilizzate riferite a facoltà assunzionali del triennio precedente. 

Con deliberazione n. 28 del 14.09.2015, la Sezione Autonomie ha chiarito che il 

riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, 

è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, 

rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, ha precisato che, 

con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget 

assunzionale va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.  

Per quanto attiene il concetto di “spesa di personale”, risultano pienamente in vigore 

le indicazioni fornite dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 

17.02.2006 che, per questi aspetti, è considerata ancora come punto di riferimento. 

La circolare prevede le seguenti voci di riduzione della spesa per il personale: oneri per 

le assunzioni di personale appartenente a categorie protette, le spese per la 

formazione e per le missioni e la spesa finanziata con risorse provenienti da privati, da 

fondi di altri enti pubblici (es. ISTAT) e/o da fondi comunitari. Inoltre, come ribadito 

dal comma 7 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, essa va considerata al netto degli oneri 

derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo l’anno 

2004.  

Sul punto si evidenzia che negli ultimi anni la magistratura contabile ha indicato una 

serie di voci di spesa che non devono essere considerate nel calcolo della spesa per la 

verifica sul rispetto del limite imposto dal citato comma 557-quater dell’art. 1 della 

legge 296/2006 (Spesa di personale finanziata dalle Regioni per funzioni delegate, 

Assegni familiari, spese per assunzioni stagionali finanziate con i proventi del Codice 

della Strada, incentivi al personale finanziati da specifiche disposizioni di legge, ecc.).  

 

2. NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO E MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA 
ASSUNZIONALE 

A partire dall’anno 2019, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una serie 

di disposizioni che hanno modificato in maniera rilevante la disciplina preesistente in 

materia pensionistica e conseguente applicazione del turn over, nonché per la 

determinazione della spesa da destinare alle capacità assunzionali. 

Con l’emanazione della Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione del Decreto legge 

n. 4 del 28.01.2019, è stato introdotto, con le disposizioni inserite all’art. 14, un nuovo 

sistema pensionistico che consente il collocamento in pensione anticipata per coloro 

che raggiungono Quota 100 per il triennio 2019-2021 cioè per coloro che hanno 

raggiunto l’età anagrafica di almeno 62 anni e hanno maturato 38 anni di contributi.   

In fase di conversione del predetto decreto legge è stato inserito l’art. 14-bis, con il 

quale il legislatore, per evitare lo svuotamento degli organici degli Enti pubblici che 

potrebbe creare grandi difficoltà nel garantire la corretta funzionalità dei servizi 

istituzionali, ha previsto che, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della 
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programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria, gli Enti Locali possono 

computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna 

annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno 

precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le 

assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono 

il relativo turn-over. 

Con il medesimo art. 14-bis, inoltre, si prevede che a decorrere dall'anno 2019 è 

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni mediante l'utilizzo dei 

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali, vigenti nel 

periodo di riferimento, maturate nel quinquennio precedente e non più nel triennio 

precedente. 

 

3. DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI PER IL TRIENNIO 
2021/2023 

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si è proceduto ad effettuare una 

verifica sulla spesa di personale utilizzata per nuove assunzioni nell’ultimo 

quinquennio, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa di personale imposti dalla 

normativa di riferimento e i vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio, anche alla 

luce dei servizi erogati.  

In particolare, al fine di rispettare la previsione prevista dall’art. 6 bis del D.lgs. n. 165 

del 2001, introdotto dall’art. 22 della Legge n. 69/2009,  la determinazione in oggetto 

non può prescindere dalla rilevazione preliminare del “quadro sistemico”, reperito in 

atti, riferito alle modalità operative con le quali l’Ente eroga i servizi di competenza 

ordinariamente suddivisi in:  

Servizi Indispensabili   stabiliti dal D.M. 28.05.1993 

Servizi a domanda individuale  stabiliti dal D.M. 31.12.1983 

Servizi cd. discrezionali   stabiliti dall’Ente in autonomia gestionale 

- in tal senso la situazione effettiva è rilevata nelle Tabelle C- D ed E di seguito 

riportate: 

 

TABELLA C – SERVIZI INDISPENSABILI (DM 28.05.1993) 

Tipologia servizio Modalità di erogazione/esecuzione 

Servizi connessi agli organi istituzionali  Tutti i servizi di riferimento sono erogati in 

modalità diretta fatta eccezione per il 

servizio di stenotipia/registrazione sedute 

consiliari che è esternalizzato ed è svolto da 

società individuata a mezzo di procedura ad 

evidenza pubblica 

Servizi Amministrazione generale Modalità di erogazione diretta senza 
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eccezione alcuna 

Servizi connessi all’Ufficio Tecnico  Modalità di erogazione diretta fatta 

eccezione, in alcuni casi, per attività di 

particolare specializzazione tecnica 

esternalizzate mediante decisioni 

monocratiche di volta in volta assunte 

Servizi di Anagrafe e di Stato Civile Modalità di erogazione diretta 

Servizio Statistico Modalità di erogazione diretta 

Servizi connessi con la giustizia Modalità di erogazione diretta 

Servizi di Polizia Locale ed 

amministrativa 

Modalità di erogazione diretta con 

potenziamento dell’organico operativo, 

limitato temporalmente e 

quantitativamente, mediante assunzioni a 

tempo determinato e part time di operatori 

e con oneri economici finanziati da quota 

parte dei proventi derivanti da art. 208 CdS 

Servizio della leva militare Modalità di erogazione diretta nell’ambito 

dei servizi anagrafici 

Servizi di protezione civile, di pronto 

intervento e di tutela della sicurezza 

pubblica 

Erogati mediante l’utilizzo operativo 

dell’Associazione Protezione Civile 

convenzionata con l’ente 

Servizi di istruzione primaria e 

secondaria 

Nessuna erogazione fatta eccezione per 

ordinarie attività amministrative erogate 

nell’ambito dei compiti eseguiti dall’UTC  

Servizi necroscopici e cimiteriali Erogazione diretta delle funzioni 

amministrative ed esternalizzazione di tutte 

le funzioni operative 

Servizi connessi alla distribuzione acqua 

potabile 

Nessuna erogazione in quanto il Servizio 

Idrico Integrato è affidato, con decorrenza 

Ottobre 2005, all’Ente d’Ambito Sarnese 

Vesuviano e per esso al Soggetto Gestore 

GORI SPA 

Servizi di fognatura e depurazione  Nessuna erogazione diretta in quanto i 

servizi connessi sono erogati dall’Ente 

d’Ambito Sarnese Vesuviano e per esso dal 

Soggetto Gestore GORI SPA, per la parte 

riferita alle utenze civili e produttive, e dal 

Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno 

per la parte riferita alle attività agricole  



Oggetto: 

RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI 

DELL'ART.259, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2021-2023- PROVVEDIMENTI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Servizi di Nettezza Urbana Erogazione mediante l’Azienda Speciale 

“Pagani Ambiente” 

Servizi di viabilità e di illuminazione 

pubblica 

Erogati, in minima parte e per la sola 

viabilità (segnaletica stradale orizzontale e 

verticale, diserbamento cunette e bordi 

stradali, minima manutenzione bitume 

stradale), dalla società in house Pagani 

Servizi Srl e mediante appalti esterni di 

volta in volta affidati   

 

TABELLA D – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (DM 31.12.1983) 

Tipologia servizio Modalità di erogazione/esecuzione 

Alberghi, case di riposo e di ricovero Inesistente 

Alberghi diurni e bagni pubblici Inesistente 

Asili nido Inesistente 

Convitti, campeggi, case per vacanze, 

ostelli  

 

Inesistente 

Colonie e stabilimenti termali Inesistente 

Corsi extrascolastici di insegnamento di 

arti e sport e altre discipline 

 

Inesistente 

Giardini zoologici e botanici Inesistente 

Impianti sportivi, piscine, campi da 

tennis, di pattinaggio, impianti di 

risalita e simili 

Esistono solo due  impianti sportivi:  

stadio comunale, affidato in concessione 

gratuita alla Paganese Calcio 

Palazzurro affidato in locazione onerosa ad 

associazione sportiva  

Mattatoi pubblici Inesistente 

Mense, comprese quelle ad uso 

scolastico 

Servizio esternalizzato a società esterna 

mediante appalto triennale 

Mercati e fiere attrezzati Sussistono due attività mercatali: 

Mercato Ambulante Settimanale 

Garantito, nell’esecuzione, dall’Ente 

mediante la sola messa a disposizione 

dell’area attrezzata denominata Vasca 

Pignataro; 

Mercato Ortofrutticolo Via Mangioni 

Il complesso mercantile, in cui si svolgono 
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le attività di riferimento, è al 87% di 

proprietà del comune di Pagani (13% di 

proprietà del Comune di Nocera Inferiore) 

ed è utilizzato, nella forma e nei modi 

riportati nella Delibera di G.M. n. 85 del 

09.07.2019, dal Consorzio Ortofrutticolo 

Agro Nocerino Sarnese di cui il comune di 

Pagani è socio. Presso il complesso 

mercantile è distaccato una unità di Vigile 

Urbano. 

Parcheggi custoditi e parchimetri Servizio gestito direttamente dall’Ente con 

controllo della sosta (ausiliari al traffico) 

affidato alla società in house Pagani Servizi 

Srl che provvede anche a minimi interventi 

di manutenzione e gestione delle aree 

adibite a parcheggi nonché del parcheggio 

interrato di Via Garibaldi  

Pesa Pubblica Inesistente 

Servizi turistici diversi Inesistente 

Spurgo Pozzi neri Inesistente 

Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, 

mostre e spettacoli 

Esistono tre strutture: 

Auditorium S.Alfonso Maria de’Liguori 

gestito direttamente dall’Ente e dato in uso 

(sale per spettacoli) mediante pagamento di 

corrispettivo di utilizzo regolamentato; 

Centro Sociale Via De Gasperi  

gestito direttamente dall’Ente e dato in 

locazione (stanze) ad Associazioni e OO.SS. 

ovvero in uso (sala auditorium) per 

spettacoli previo pagamento di corrispettivo 

predeterminato. Parte della struttura è data 

in uso, dal 01.01.2020, alla società 

Consortile Agro Solidale per gestione Centro 

diurno diversamente abili; 

Cinema Teatro La Fenice di Via Marconi 

Concesso in uso oneroso a società per la 

riproduzione cinematografica    

Trasporti carni macellate Inesistente 

Trasporti ed onoranze funebri Inesistente, limitandosi il Comune a 
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regolamentare il settore che risulta essere 

liberalizzato  

Servizi Cimiteriali Esternalizzati a società EFFE GROUP SRL 

mediante procedura ad evidenza pubblica a 

valenza triennale (2019 – 2021)  

Sevizio Illuminazione votiva Gestito direttamente dall’Ente, per la parte 

di natura amministrativa, ed esternalizzato 

per la parte operativa 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 

esclusivamente a riunioni non 

istituzionali 

 

Inesistente 

Servizio Pubbliche Affissioni Erogato dalla Società in house Pagani 

Servizi Srl mediante pagamento di 

corrispettivo annuo contrattualizzato  

 

TABELLA E - SERVIZI DISCREZIONALI 

Tipologia Servizio Modalità di erogazione/esecuzione 

Servizi Sociali I servizi sociali, di ogni natura e genere, 

sono erogati dalla Società Consortile 
Agro Solidale, di cui il Comune di Pagani 

è capofila, cui è corrisposta annualmente 

una quota economica finalizzata a 

costituire il Fondo Unico D’Ambito (FUA) 

destinato al finanziamento dei servizi 

sociali sul territorio comunale. 

Presso la società consortile risultano 

distaccate n. 02 unità di personale a 

tempo indeterminato aventi profilo 

professionale di Assistente Sociale.  

Servizio custodia Villa Comunale e 

Auditorium 

Erogato dalla società in house Pagani 

Servizi Srl mediante pagamento di 

corrispettivo annuo contrattualizzato 

Servizio aree verdi e diserbamento 

stradale 

Erogato dalla Società in house Pagani 

Servizi Srl mediante corrispettivo 

contenuto nell’ambito del contratto 

riferito alla manutenzione del demanio e 

del patrimonio comunale   

Servizio Controllo sosta parcheggi Erogato dalla società in house Pagani 

Servizi Srl mediante corrispettivo annuo 
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contrattualmente stabilito 

Servizio Pulizia Uffici comunali Erogato dalla società in house Pagani 

Servizi Srl mediante corrispettivo annuale 

contrattualmente stabilito 

Servizio recupero coattivo IMU, ICI, 

TARES, TARI ed altre entrate minori 

periodo 2006/2012 

Affidato in concessione al Concessionario 

della Riscossione Areariscossioni Srl 

Servizio recupero coattivo IMU, ICI, 

TARES, TARI ed altre entrate minori 

periodo 2013/2017 

Affidato in concessione al Concessionario 

della Riscossione GESET Srl 

Servizio recupero coattivo IMU, ICI, 

TARES, TARI ed altre entrate minori 

annualità successive 

In parte affidato in concessione al 

Concessionario della Riscossione GESET 

Srl per le annualità residue afferenti la 

gestione commissariale. In via di 

definizione per le annualità successive a 

seguito di direttiva emanata dal sindaco 

Servizio Farmacia Comunale Erogato mediante società mista di cui il 

Comune di Pagani detiene il 51% delle 

quote sociali 

 

 

  

- quindi, per l’erogazione dei servizi comunali l’Ente, con popolazione al 31.12.2020 

pari a 35.133 abitanti, intende utilizzare ordinariamente una struttura organizzativa 

complessiva, comprensiva delle due assunzioni programmate (2 cat. D1 part-time 30 

ore rispettivamente Settore finanziario e tecnico) costituita come segue: 
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SETTORE AVVOCATURA 

    

NOME CAT. 

SERRITIELLO GIUSEPPE  D 

BONADUCE LEONILDA D 

FUSCO FORTUNATA C 

SETTORE AFFARI GENERALI 

NOME CAT.       

DEVITO MARIA D   

GARE E APPALTI PER 

TURRITORIO 

NOME CAT. 

GAMBARDELLA EMIDDIO C. 

UFFICIO PERSONALE   

NOME CAT. 

AVINO NATALE C. 

FERRARA CATERINA C 

GIORDANO RAFFAELE C 

UFFICIO CED         

NOME CAT.   

CAPUTO ANTONIETTA C. PART.TIME (30 ORE SETTIM.) 

FESTA MASSIMO  C.   

MONTORO GRAZIA C.       

AFFARI GENERALI (SEGRETERIA) 

NOME CAT. 

FLOREINE ANTONIETTA C. 

PROTOCOLLO         

NOME CAT. 

CALABRESE RAFFAELLA C. 

SOLDANI ORNELLA C.   

RESCIGNO AUSILIA B IN PENSIONE DAL 01/02/2021 

BARONE SAVERIO  B MESSO NOTIFICATORE 

PORTINERIA     

NOME CAT.   

BOVE ANIELLO A   
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CENTRALINO   

NOME CAT. 

CUCCARO DOMENICO B 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' 

NOME CAT.     

SABATINO ANNA D 

ANAGRAFE   

NOME CAT. 

PEPE ROSARIO B 

SACCO GIUSEPPE B 

NOVIELLO MICHELE A 

STATO CIVILE - ELETTORALE E 

ISTRUZIONE       

NOME CAT.   

ROSOLIA FORTUNATO D   

PEPE TERESA D   

TORTORA CAROLINA C. 

CALIFANO GIUSEPPINA C   

CASALINO MARIA GRAZIA C IN PENSIONE DAL 01/11/2021 

SESSA ROSANNA C   

MARRAZZO FRANCESCO C       

SETTORE FINANZIARIO 

NOME CAT. 

   ASSUNZIONI  PROGRAMMATE (posti vacanti 

in organico)   

STILE LUCIA D 

1 cat. D1 30 ore da assumere 

mediante concorso-mobilità-utilizzo 
graduatorie di altri enti 

PEPE LUCIA C.   

MARRAZZO FORTUNATA C   

ACCADIA SALVATORE C   

SCOPPETTA CARMELA C   

SALERNO GIUSEPPE C   
CARADENTE COSCIA 
SALVATORE C     
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SETTORE SICUREZZA 
URBANA 

    

NOME CAT.      

DIODATO SARNO C. COMANDANTE  

     

OPERATORI P.M.     

NOME CAT.       

GAMBARDELLA CONCETTA C.     

IANNIELLO CARLO C     

MEMOLI ALFONSO C     

TORRE GIOVANNI C     

FORINO GENNARO C     

IULIANO PASQUALE C 24 ORE SETTIMANALI 

GRIMALDI ROSARIA C     

BACCARO VINCENZO C     

GIORDANO CARMELA C     

PEPE MARIA CONSIGLIA C 24 ORE SETTIMANALI 

RUSSO KATIUSCIA C 24 ORE SETTIMANALI 

BUONGIOVANNI GIUSEPPINA C     

MOSCARIELLO SALVATORE C     

PETROSINO SALVATORE C     

ROSSI DIODATO GUGLIELMO D IN COMANDO C/O PROCURA 

BOVE MARIA C IN COMANDO C/O 
PROCURA 

    

     

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TERRITORIO   

NOME CAT.     

PEPE CARLO C.     

D'ANGELO ALFONSO C     

SORRENTINO ANNA A     
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TORRE FORTUNA D     

     

VERBALI E CONTENZIONSO      

NOME CAT.    

D'ANGELO VINCENZO C.    

PASSAMANO MARIO C.    

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROTEZIONE 
CIVILE 

  

NOME CAT.      

TRAMONTANO BONAVENTURA D   

     

GUARRO ANTONIO C       

AVINO GERARDINA C     

PANARIELLO GIOVANNI C     

FERRARA FERDINANDO A IN PENSIONE DAL 
01/12/2021 

SORRENTINO TOMMASO C     

GIORDANO BONAVENTURA D     

MAIORINO MARIO B     

MANZO FIORAVANTE C IN PENSIONE DAL 
01/06/2021 

SANTITORO FELICE ANTONIO B       

     

     

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA    

NOME CAT.       

PAOLILLO ALFONSO D (18 ORE SETT.) 

BOVE PAOLO C.    ASSUNZIONI  PROGRAMMATE 

(posti vacanti in organico) 

 DE PALMA GIOVANNI D 1 cat. D1 30 ore da 

assumere mediante concorso-

mobilità-utilizzo graduatorie di 

altri enti 

GIORDANO GABRIELE C     

BENIGNO CARLO C IN PENSIONE DAL  
01/04/2021 
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CAUCIELLO CARMELINA C       

    

U.O. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO     

NOME CAT.   

DI NARDI GIANCARLO D   

 

 

SETTORE TRIBUTI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

NOME CAT.      

STRIANO ALFONSO D   

IZZO CARMELINA C     

GRECO LUIGI C     

PETRONE MAFALDA C     

TORTORA ANNA B     

ESPOSITO ROSA C      

     

SETTORE SUAP - TUTELA AMBIENTALE    

NOME CAT.       

FERRAIOLI ROSA D  

PATTI MARIA CONCETTA D     

FRANCAVILLA ROSA C     

CALABRESE PASQUALE C.       

     

CALIFANO GERARDO  D ASPETTATIVA  

     

TOTALE GENERALE POSTI COPERTI 87    

 

 

 

 

A ciò si aggiunga che: 

a)La Società in House (a totale capitale comunale e a socio unico) Pagani Servizi Srl  

ha impiegato, nell’anno 2019, n. 27 unità di personale (a tempo indeterminato ed a 

tempo determinato) per un costo complessivo pari a circa 620.000,00 ( cfr. bilancio 

2018 Pagani Servizi Srl , acquisito al prot. dell’Ente al n.44537 del 3 ottobre 2019,  e 
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fermo il fatto che alle richieste nn. 9333 del 2 marzo 2020 e 11582 del 19 marzo 2020 

non è pervenuto alcun riscontro); 

b) L’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, per la gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani, ha 

impiegato, nell’esercizio 2019, n. 59 unità a tempo indeterminato costituenti l’organico 

aziendale per un costo complessivo pari ad € 2.713.000,00 giusto quanto comunicato 

dalla stessa con nota prot. 11814 del 24 marzo 2020; 

c) L’Azienda Consortile “Agro Solidale “ opera  secondo il contratto di servizio stipulato 

in data 13 giugno 2017, acquisito al prot. n. 28195 del 14 giugno 2017; 

d) La Farmacia Comunale Pagani S.r.l. costituisce una Società controllata dall’ente con 

una  partecipazione pubblica per il 51%. 

e) Ci sono Società esterne, contrattualizzate a seguito di procedure ad evidenza 

pubblica, per la gestione dei servizi cimiteriali, della mensa scolastica e delle attività di 

“recupero coattivo entrate comunali”. 

Non risultano, allo stato, dalla documentazione reperita in atti, servizi esternalizzati 

precedentemente gestiti all’interno per i quali occorre applicare il citato art. 6bis e 

l’art. 3, co. 30, legge n. 244 del 2007, anche alla luce della rilevante rideterminazione 

della dotazione organica, determinata mediante la soppressione di oltre cento posti 

negli ultimi dieci anni, la quale risulta gravemente carente di personale anche per lo 

svolgimento dei servizi essenziali. 

 

Per le premesse finalità, è stata, quindi, predisposta la tabella di seguito riportata, 

recante la quantificazione delle somme riferite alle capacità assunzionali maturate 

nell’ultimo quinquennio 2015/2019, ai sensi art. 14-bis della Legge 28 marzo 2019 n. 

26, e calcolate sulla spesa del personale cessato dal servizio nel periodo 2014/2018. 

 

PERSONALE 
CESSATO 

DAL 
SERVIZIO 

 

CATEGORIA 
A 

 

CATEGORIA 
B 

 

CATEGORIA 
C 

 

CATEGORIA 
D 

TOTALE 
ECONOMIE 
DI SPESA 

CON ONERI 
E IRAP 

ANNO 2014 N. 2  N. 1 N. 2 € 134.460,00 

ANNO 2015  N. 1 N. 3 N. 2 € 167.961,00 

ANNO 2016 N. 2  N. 2 N. 1 € 132.021,00 

ANNO 2017 N. 1 N. 3 N. 4 N. 1 € 237.872,00 

ANNO 2018  N. 1 N. 4 N. 1 € 165.521,00 

ANNO 2019 N. 1 N. 2 N. 13  € 432.510,00 

TOTALE     € 
1.270.345,00 
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Si precisa che nell’anno 2018, sono cessati dal servizio n. 1 dipendente di categoria C 

e n. 1 dipendente di categoria D mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.lgs. 

n. 165/2001. Tale spesa non è stata considerata, in quanto la stessa deve ritenersi 

neutra ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.     

Dalla documentazione agli atti, si rileva che a fronte di una capacità assunzionale 

maturata nel predetto quinquennio, pari ad € 1.270.345,00, l’Ente negli ultimi anni 

ha perseguito una politica particolarmente virtuosa in termini di contenimento di spesa 

del personale e di riduzione delle spese correnti. Infatti, nel periodo di riferimento si è 

proceduto ad effettuare assunzioni utilizzando le economie di spesa del triennio 

precedente per un importo pari ad € 212.723,00, come risultanti dal seguente 

prospetto: 

ASSUNZIONI 
PERSONALE 

CATEGORIA 
C 

CATEGORIA 
D 

CATEGORIA 
D3 

SPESA 
SOSTENUTA CON 

ONERI E IRAP 

ANNO 2017 N. 3   € 83.114,00 

ANNO 2018  N. 2  € 60.288,00 

ANNO 2018   N. 2 € 69.321,00 

TOTALE    € 212.723,00 

 

Si precisa che nell’anno 2018, si è proceduto all’assunzione di una unità di categoria 

“D”, mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.  

Per completezza, si evidenzia che nella determinazione del piano dei fabbisogni, l’Ente 

potrebbe utilizzare, sempre in base alle disposizioni contenute nel citato art. 14-bis 

della legge n. 26/2019, le capacità assunzionali maturate sulla spesa del personale 

cessato, come illustrate nel prospetto di seguito riportato.  

PERSONALE 
CESSATO 

DAL 
SERVIZIO 

 

CATEGORIA 
A 

 

CATEGORIA 
B 

 

CATEGORIA 
C 

 

CATEGORIA 
D 

TOTALE 
ECONOMIE 
DI SPESA 

CON 
ONERI E 

IRAP 

ANNO 2020 N. 2 N. 2 N. 4 N. 4 € 
326.980,00 
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In tale ambito, è stata verificata la sussistenza di residui delle capacità assunzionali 

maturati in base al personale cessato dal servizio e ancora disponibili. 

                                                        **** 

 

 

4. NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI  

In relazione a quanto sopra esposto, si evidenzia che nell’anno 2019, il legislatore è 

intervenuto nuovamente nelle materie che ci occupano con l’emanazione del decreto 

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58, c. d. Decreto Crescita, che all’art. 33, rubricato “Assunzione di personale nelle 

Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, ha 

introdotto nel nostro ordinamento una nuova disciplina in materia assunzionale, tesa, 

principalmente, a consentire ai comuni, maggiormente virtuosi nel contenimento della 

spesa di personale, di implementare gli organici del personale dopo svariati anni di 

vincoli e di blocco delle assunzioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e 

la disponibilità delle risorse anche attraverso un incremento delle entrate. 

In tale ambito, si ritiene opportuno, data l’importanza e la complessità delle materie in 

esame, riassumere le disposizioni di interesse per fornire un quadro complessivo per le 

assunzioni a tempo indeterminato, che tenga altresì conto sia delle novità introdotte 

dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 che delle regole e dei vincoli tutt’ora vigenti, in quanto 

non abrogate dalla citata normativa. 

L'art. 33, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, ha introdotto al 

comma 2 delle rilevanti modifiche alle capacità assunzionali per i comuni, che si 

sostanzia principalmente nei seguenti provvedimenti: 

 introduzione di un nuovo meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di 

personale con autorizzazione 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, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 

tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 

stanziato in bilancio di previsione; 

 i Comuni che, di contro, si troveranno ad avere il rapporto sopra indicato superiore 

al valore soglia, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale di 

tale rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia previsto, 

anche applicando un turn over inferiore al 100%, fermo restando che, a decorrere 

dal 2025, i Comuni che continueranno ad avere un rapporto superiore al medesimo 

valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al raggiungimento di tale 

limite; 
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In merito alle citate disposizioni, si rileva che l’applicazione dei nuovi meccanismi 

assunzionali è subordinata all'emanazione del prescritto decreto ministeriale. 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, 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. 

Con il predetto Decreto Ministeriale sono state definite le modalità operative per la 

corretta applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Inoltre, sono state 

recepite le modifiche al comma 2 dell’art. 33, ad opera del comma 853 della legge n. 

160 del 27.12.2019, Legge di bilancio 2020, finalizzate ad introdurre un nuovo valore 

soglia superiore a quello definito in prima applicazione, mediante il quale viene a 

determinarsi un valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia 

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

soglia, c.d. “soglia di virtuosità”.  

Dalla premessa contenuta nel testo del decreto pubblicato il 27 aprile, si rileva che 

l’ANCI, con nota del 17 gennaio 2020, ha chiesto una apposita circolare interpretativa, 

in considerazione delle difficoltà e della complessità della nuova disciplina, per definire 

le soluzioni ad una serie di problematiche e criticità emerse nella fase di applicazione, 

nonché di aggiornare la data di entrata in vigore del decreto a seguito del rilevante 

ritardo registrato. Pertanto, il comma 2 dell’art. 4 del DPCM ha spostato la data di 

decorrenza della disciplina attuativa al 20 aprile 2020, prima fissata al 1° gennaio 

2020. 

Dall’esame del DPCM, si rileva che la nuova disciplina prevede, in particolare, una 

nuova definizione di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo della 

percentuale (Art. 2), secondo la quale, a differenza di quanto indicato dalla circolare 

della RGS n. 9/2006, prima richiamata, si prevede, nella determinazione della spesa 

complessiva da considerare nel calcolo della percentuale correlata al valore soglia, che 

tale importo deve prendere a riferimento tutte le voci di spesa di personale, a qualsiasi 

titolo utilizzato, con la sola esclusione della spesa IRAP, rilevate nell’ultimo rendiconto 

approvato. 

L’art. 3 individua le fasce demografiche dei comuni, in base alle quali l’art. 4 definisce 

le percentuali di riferimento dei valori soglia, c.d. “valori di virtuosità”, come descritte 

nella Tabella 1 del medesimo articolo. I comuni che si trovano al di sotto di tali valori 

possono incrementare la spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per 

assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate 

correnti, non deve essere superiore alla percentuale di riferimento. Nel quinquennio 

2020/2024, gli enti devono, in ogni caso, rispettare le percentuali di potenziale 

incremento di spesa assunzionale indicate nella Tabella 2, riportata nell’art. 5, che 
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risultano distribuite in maniera variabile per fascia demografica, fermo restando la 

base di calcolo che rimane la spesa del personale registrata col rendiconto 2018. 

Gli enti, in possesso di capacità assunzionali maturate nel quinquennio 2015/2019 in 

applicazione della normativa preesistente e non ancora utilizzate, possono derogare 

agli incrementi percentuali definiti dalla tabella 2, in quanto agli stessi è riconosciuto, 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, un “bonus” di spesa aggiuntivo. 

La Tabella 3 inserita al comma 1 dell’art. 6 individua le percentuali da considerare 

come valori soglia per classificare gli enti meno virtuosi. I comuni il cui rapporto fra 

spesa del personale ed entrate correnti è superiore alle percentuali indicate nella 

Tabella 3 devono adottare un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto, 

fino al conseguimento entro il 2025 del predetto valore soglia. E’ evidente che la 

riduzione del rapporto può avvenire sia riducendo la spesa di personale applicando un 

turn over inferiore al 100% sia incrementando le voci che compongono il numeratore 

attraverso un aumento delle entrate. Gli Enti inadempienti hanno l’obbligo di applicare 

un turn over pari al 30% della spesa dei cessati fino al conseguimento del valore 

soglia di riferimento. 

Il comma 3 del citato art. 6 impone limiti alle assunzioni per i comuni il cui rapporto 

fra la spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso tra i valori soglia per 

fascia demografica indicati nella Tabella 1 e della Tabella 3. Tali comuni non possono 

effettuare assunzioni laddove si realizza un incremento del valore del predetto 

rapporto tra spesa ed entrate correnti, rispetto a quello determinato con i dati 

contabili registrati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.  

Dopo l’entrata in vigore del DPCM attuativo, deve ritenersi confermata la disciplina 

contenuta nell’art. 1, comma 557-quater e comma 562, della legge n. 296/2006, 

secondo la quale gli enti devono garantire il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, in quanto tali disposizioni sono 

richiamate nella parte introduttiva del DPCM 17.03.2020. 

A riguardo, si rileva che il comma 1 dell’art. 7 prevede che la maggiore spesa per gli 

enti che possono incrementare per assunzioni di personale, in attuazione di quanto 

previsto dagli articoli 4 e 5, non deve essere considerata nel limite di spesa 

corrispondente al valore medio del triennio 2011/2013. 

In definitiva, il piano triennale del fabbisogno di personale deve essere redatto nel 

rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale e deve indicare la 

consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario 

dei fabbisogni programmati che non possono superare la “dotazione” di spesa 

potenziale derivante dai limiti di spesa normativamente previsti ovvero alla spesa 

media relativa al triennio 2011/2013 di cui all’art. 557-quater della legge n. 296/2006.  

L’art. 7 del citato D.M. precisa che, per i comuni in possesso dei requisiti per 

l’incremento della spesa, “La maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del 
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rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296.”  

In applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM 17.03.2020 sopra richiamate, è 

stata predisposta la tabella di seguito indicata recante le modalità di calcolo per la 

verifica dei requisiti di virtuosità in capo all’Ente ed, eventualmente, la quantificazione 

delle somme da rendere disponibile per le assunzioni che si rendono improcrastinabili 

per la funzionalità dei servizi istituzionali.  
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Dalla predetta tabella si rileva che l’Ente è in possesso dei requisiti di virtuosità per 

avviare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, anche mediante 

utilizzo del “bonus” di spesa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 17.03.2020, ad 

integrazione delle disponibilità assunzionali consentite dall’art. 4 del medesimo DPCM, 

da determinare ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.  

 

5. – RIDETERMINAZIONE ORGANIGRAMMA E DOTAZIONE ORGANICA 

Come evidenziato al Punto 1 della presente relazione,  la rideterminazione della 

dotazione organica è strettamente correlata al PTFP, in quanto per la predisposizione 

del fabbisogno occorre procedere all’analisi ed alla rappresentazione delle esigenze 

dell’Ente sotto il profilo quantitativo delle risorse umane, riferito alla consistenza 

numerica delle unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione, tenuto conto anche delle cessazioni di personale e, sotto il 

profilo qualitativo, riferito alla tipologia di professioni e competenze professionali 

meglio rispondenti alle esigenze dell’Ente. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee di indirizzo emanate con Decreto 

del 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai 

sensi dell’art. 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotto dal comma 3 

dell’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il PTFP è divenuto lo strumento primario attraverso il 

quale l’Amministrazione può procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e 

quantitativa della propria consistenza numerica, fermo restando la necessità di 

garantire la neutralità finanziaria della rimodulazione ovvero tenendo conto dei vincoli 

connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di personale, non 

potendo in ogni caso comportare maggiori oneri di finanza pubblica. Sul punto, si 

rileva che il predetto decreto indica, quale limite potenziale massimo di spesa, quella 

determinata in base all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, ovvero la 

spesa di personale calcolata sulla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013. 

Ciò premesso, si ritiene che, nel contesto generale in cui viene a posizionarsi il 

Comune di Pagani a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, bisogna tenere 

conto di due aspetti fondamentali per una corretta rideterminazione dell’assetto 

organizzativo e della dotazione organica. In particolare, l’Ente deve garantire il rispetto 

delle disposizioni contenute nel comma 6 dell’art. 259 del D.lgs. n. 267/2000 e il 

rispetto delle linee di indirizzo di cui al richiamato D.M. del 08.05.2018. 

Il Comune di Pagani è un Ente privo di posizioni dirigenziali e, pertanto, la direzione e 

la gestione delle strutture apicali dell’Ente è affidata, ai sensi dell’art. 109, comma 2, 

del D.lgs. n. 267/2000, a personale di categoria “D” mediante il conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del CCNL del 

21.05.2018. 
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La vigente dotazione organica del Comune di Pagani, come approvata con 

deliberazione di G.M. n. 150 del 2016, risulta così composta: 

Categoria 
professionale 

Dotazione 

Categoria D3 11 

Categoria D1 37 

Categoria C 125 

Categoria B3 2 

Categoria B1 17 

Categoria A 15 

Totale  207 

 

A seguito dichiarazione del dissesto finanziario, con DPR in data 19.12.2019, il 

Consiglio comunale di Pagani è stato sciolto ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 

1 del D.lgs. n. 267/2000.    

Successivamente con deliberazione n. 10 del 27.01.2020, la Giunta comunale ha 

definito il nuovo organigramma, recante l’assetto organizzativo dell’Ente, delineato 

sulla base di una articolazione per “Settori”, quale unità organizzativa di massima 

dimensione, e strutturata in otto ambiti di competenza, rientranti nell’Area delle 

posizioni organizzative. Con lo stessa deliberazione, si è proceduto all’approvazione del 

funzionigramma, recante le competenze e i servizi assegnati ai “Settori”, e relativa 

dotazione organica.   

Per la corretta attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 259 del D.lgs. n. 

267/2000, si è proceduto, prioritariamente, alla elaborazione dell’assetto organizzativo 

dell’Ente, modificando l’attuale Organigramma approvato con la delibera di Giunta 

comunale n. 10 del 27.01.2020, come illustrato in dettaglio nell’allegato “A” alla 

presente. Il predetto organigramma ribadisce e mantiene l’organizzazione della 

struttura comunale dell’Ente, delineata sulla base di una articolazione per “Settori”, 

quale unità organizzativa di massima dimensione, e strutturata in otto ambiti di 

competenza, organizzati al proprio interno con una distribuzione di competenze per 

Servizi, quale strutture intermedie a cui fa capo la responsabilità di presidiare una 

serie di funzioni istituzionali e a cui fa capo la gestione per l’intervento in specifici 

ambiti di attività e ne garantiscono l’esecuzione. 

Si precisa che il Settore rappresenta, nell’organigramma della struttura organizzativa, 

l’area delle posizioni organizzative, istituite ai sensi dell’art. 13 del CCNL 21.05.2018.  

Contestualmente alla definizione dell’assetto organizzativo, si ravvisata la necessità di 

procedere all’assegnazione delle funzioni e delle attività in capo ai vari servizi presenti 

nell’organigramma, come riportato nell’allegato “B”alla presente, con l’elencazione, 
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a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei compiti e degli adempimenti assegnati ai 

Responsabili di settore rispettivamente per la parte di diretta competenza.  

Tale atto risulta propedeutico alla rideterminazione della dotazione organica e 

all’individuazione dei posti e dei profili professionali necessari alla corretta funzionalità 

dei servizi istituzionali resi all’utenza. In particolare, occorre sottolineare che tale 

rideterminazione non può prescindere dall’analisi dei servizi indispensabili, gestiti 

direttamente dall’Ente, e che rappresentato il fulcro dell’attività che l’Ente deve, 

comunque, svolgere nei prossimi cinque anni.     

Per la rideterminazione della dotazione organica, occorre fare riferimento, 

prioritariamente, ai parametri definiti con decreto del Ministero dell’Interno del 18 

novembre 2020 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in 

condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022”, emanato in attuazione del comma 2 

dell’art. 263 del D.lgs. n. 267/2000, che fissa la media nazionale per i comuni per 

fascia demografica della consistenza delle dotazioni organiche a valere per gli enti in 

condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6, del medesimo decreto 

legislativo. 

L’art. 156, comma 2, del TUEL dispone che le disposizioni contenute nello stesso 

decreto relative la disciplina del dissesto finanziario, che fanno riferimento alla 

popolazione e alle fasce demografiche indicate al comma 1 dello stesso articolo 156, 

“… vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la 

popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le 

province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.” 

Il Comune di Pagani ha una popolazione di n. 35.129 abitanti (comunicati dall’ISTAT al 

31.12.2019) e, pertanto, in base al predetto Decreto del Ministero dell’Interno, il 

rapporto medio dipendenti-popolazione valido per il triennio 2021/23, a valere fino 

all’emanazione del prossimo decreto, per il nostro Ente, con popolazione da 20.000 a 

59.999 abitanti, è stato determinato in 1/152. In base ai predetti indicatori, la 

dotazione organica del Comune di Pagani può essere definita in un totale dei posti in 

organico pari a numero 231 unità.  

Atteso che, come sopra evidenziato l’ultima dotazione organica del Comune di Pagani 

prevede un numero di posti in organico pari a numero 207 unità e che l’attuale 

dotazione è rideterminata in n. 136 unità, si rileva che la stessa risulta già rispettosa 

dei predetti parametri, che tutti gli enti in condizioni finanziarie deficitarie devono 

garantire.  

Ai sensi dell’art. 267 del TUEL, si rileva che per la durata del risanamento dell’ente 

locale, fissata dall’art. 265 del T.U. in cinque anni decorrenti dall’anno di redazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la dotazione organica rideterminata ai 

sensi dell’art. 259 non può essere variata in aumento. 
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In base alle direttive contenute nel citato D. M. del 08.05.2018, che introduce il nuovo 

concetto di dotazione organica intesa come “dotazione di spesa potenziale massima”, 

che viene imposta come vincolo estremo dalla legge per il contenimento delle spese di 

personale in ambito pubblico, si ravvisa l’opportunità di procedere alla 

rideterminazione della dotazione organica con ulteriore riduzione dei posti in organico, 

al fine di garantire concretamente ed efficacemente il contenimento della spesa del 

personale entro i limiti imposti dalla normativa vigente in materia.  

Si precisa che, nell’attuale organico sono presenti ancora n. 5 posti di categoria “D” 

con accesso in “D3”, che devono essere considerati ad esaurimento, in base alla 

disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4, del CCNL 21/05/2018, e, pertanto la 

dotazione organica dell’Ente, a regime, subisce un ulteriore risparmio di spesa, come 

illustrata in dettaglio nell’allegato “C” alla presente, cui si rinvia. Nello stesso 

allegato viene riportata Tabella subC1, con la quale viene attestata la riduzione della 

spesa teorica delle posizioni dotazionali previste in organico rispetto alla dotazione 

precedente. 

Il rispetto del limite di spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 

2011/2013 di cui al comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006, è stato 

accertato mediante l’elaborazione della Tabella subC2, riportato nel predetto 

Allegato “C”. Al riguardo si precisa che il valore medio della spesa di personale del 

triennio 2011/2013 è stato determinato in un importo pari ad € 5.655.530,46, al netto 

delle componenti relative agli aumenti contrattuali a partire dall’anno 2004, come 

indicato dalla Circolare della RGS n. 9/2006 e dal comma 7 dell’art. 14 del D.L. 

78/2010. La spesa teorica della dotazione organica è stata determinata, per analogia 

di calcolo, con le stesse modalità e gli stessi criteri utilizzati nella quantificazione della 

spesa 2011/2013.  

Si evidenzia che la proposta di rideterminazione della dotazione organica è stata 

effettuata in stretta correlazione con i servizi resi all’utenza e gestiti direttamente 

dall’Ente. Nella redistribuzione del carico di lavoro per le attività assegnate ai vari 

settori, si è tenuto conto anche della re-internalizzazione dei tributi dell’Ente, attuata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2020. Tale procedura è stata 

ritenuta necessaria e strategica per l’Ente, in quanto il servizio andava conformato alle 

innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2020, soprattutto per quanto attiene 

all’introduzione di nuovi tributi comunali.  

A riguardo, appare opportuno segnalare che la suddetta internalizzazione dei tributi 

dell’Ente non ha comportato alcun incremento di personale. Per garantire la massima 

funzionalità delle attività di competenza, sono stati previsti nuovi posti in organico nel 

Servizio Tributi, la cui copertura resta assoggettata alle capacità assunzionali che 

saranno successivamente verificate nella fase di attuazione del DPCM del 17.03.2020 

sopra ampiamente esaminato. 

Resta fermo l’obiettivo, che l’Ente ritiene strategicamente prioritario, di attivare un 

controllo continuo e costante sui flussi di spesa e sull’introduzione di meccanismi di 
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razionalizzazione e di contenimento della spesa. Tale obiettivo è ritenuto 

indispensabile anche al fine di creare le condizioni strutturali necessarie a garantire 

l’inversione di tendenza di meccanismi organizzativi che regolano le fasi della spesa 

del Comune di Pagani e per permetterne la fuoriuscita dalla condizione di dissesto 

finanziario. 

Si rappresenta, altresì, che, in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 16 della 

legge di stabilità per il 2012, si è proceduto all’accertamento delle condizioni di 

eccedenze e soprannumero di personale. In tale ambito, si rileva che 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 che, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali e finanziarie, 

eccedenze di personale. 

Tutto ciò premesso, si rimette alla S.V. per ogni conseguente determinazione. 

                                                                                          Il Segretario Generale 
                                                                                           Avv. Ida TASCONE 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta    
 
Il Funzionario Istruttore F/to: Il Segretario Generale Avv.Ida TASCONE 
    
 Proposta n.  12  del 26/01/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera    n. 6 del     27/01/2021   
avente ad oggetto : RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.259, COMMA 6, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023- 
PROVVEDIMENTI   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________ 

 
                                                                             Il Vice Responsabile del Settore  
                                                                                 F/to: dott.ssa Maria Devito 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del 
bilancio _________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
             Il Responsabile del Settore 
                                                                            F/to: Dott. ssa Lucia Stile 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       D.ssa Ida Tascone 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
   
Originale 

 

Sindaco 
De Prisco Raffaele Maria 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     D.ssa Ida Tascone 


