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COMUNE DI PRESEGLIE 

 

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 

 

 

Premessa 

Premesso che nel corso dell’anno 2022 la dipendente dell’Area Finanziaria 

presumibilmente rassegnerà le proprie dimissioni per pensionamento. 

Considerato che la dipendente ha prestato servizio ininterrotto presso questo Comune 

a partire dal 01/09/1981. 

 

L’organizzazione dell’Ente 

Dato atto che le funzioni fondamentali per le quali, salvo quella individuata con la 

lettera l), la gestione associata è obbligatoria, sono attualmente le seguenti: 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 4, della 

Costituzione; 

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni 

di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

Vista la bozza di convenzione approvata da Comunità Montana di Valle Sabbia con 

deliberazione dell’Assemblea n. 2188 del 04/05/2017. 

Visto che questo ente ha approvato la Convenzione quadro per la gestione associata di 

funzioni e servizi comunali per il periodo: 2018-2024 tra cui il servizio di 

organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo. 



Valutato che in base a quanto sopra il Comune di Preseglie ha aderito alle Aggregazioni 

costituite in seno alla Vallesabbia con capofila Comunità Montana di Valle Sabbia e 

che in particolare è inserito nell’AGGREGAZIONE RAGIONERIA DUE che 

raggruppa in sé n. 6 diversi comuni della valle con a capo Comunità Montana di Valle 

Sabbia. 

 

I servizi gestiti 

Valutato pertanto che il servizio finanziario è inserito nell’AGGREGAZIONE 

RAGIONERIA DUE con capofila Comunità Montana di Valle Sabbia e che lo stesso 

gestisce in modo particolare: 

- i servizi finanziari; 

- la gestione del personale; 

- i tributi. 

 

Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato 

Valutato che per ora le necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato 

riguardano solamente la figura del ragioniere, per i motivi suesposti. 

 

Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro 

Considerato che non sussistono necessità di assunzione a tempo determinato. 

 

I costi del fabbisogno di personale 

Visto che nell’atto di cui questa relazione è allegata si esaminano attentamente i costi 

del personale anno 2020, sul quale vengono calcolati gli spazi assunzionali ed altresì 

evidenziati i costi del personale previsti per l’anno 2022. 

Considerato comunque che l’assunzione a tempo indeterminato in argomento riguarda 

un turn over, e pertanto l’assunzione avrà luogo dalla cessazione della dipendente ora 

in servizio ed in procinto di pensionamento, e questo comporta che non vi sarà alcuna 

spesa aggiuntiva rispetto alla situazione del personale precedente alla medesima 

assunzione. 

 

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica 

Visto che come si può vedere dalla deliberazione allegata alla presente relazione, sono 

rispettati tutti i vincoli ed i parametri di finanza pubblica. 

 

 

 



COMUNE DI PRESEGLIE 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024 

 

ANNO 2022 

 

Cat 

. 

 
Profilo professionale da coprire 

 
Servizio 

 
PT/FT 

Modalità di reclutamento1
 Tempi 

di 

attivazione 

procedura 

Concorso 

pubblico 

Selezione 

Centro 

impiego 

Legge 

n. 68/1999 

Progress 

ione di 

carriera 

 

Stabil. 

 

……… 

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO  

 

ANNO 2023 

 

Cat 

. 

 
Profilo professionale da coprire 

 
Servizio 

 
PT/FT 

Modalità di reclutamento1
 Tempi 

di 

attivazione 

procedura 

Concorso 

pubblico 

Selezione 

Centro 

impiego 

Legge 

n. 68/1999 

Progress 

ione di 

carriera 

 

Stabil. 

 

……… 

D Ragioniere 
Servizio 

Finanziario 
FT X      5 MESI 

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO € 35.000,00 



COMUNE DI PRESEGLIE 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024 

 

ANNO 2024 

 

Cat 

. 

 
Profilo professionale da coprire 

 
Servizio 

 
PT/FT 

Modalità di reclutamento1
 Tempi 

di 

attivazione 

procedura 

Concorso 

pubblico 

Selezione 

Centro 

impiego 

Legge 

n. 
68/1999 

Progressi 

one di 

carriera 

 

Stabil. 

 

……… 

           

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO 
 

 
 

 



COMUNE DI PRESEGLIE 
 

CONSISTENZA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO – ANNO 2022 
 

 

AREA / SETTORE 

 
FIGURA 
PROFESSIONALE 

 

CATEGORIA 

 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

 
PROGRAMMAZIO- 
NE FABBISOGNO 

COSTI (COMPRESI 
ONERI A CARICO 

DELL’ENTE) 

 
AFFARI GENERALI 

 
Istruttore direttivo 

D1 
economico 

D4 

 
1 

 
-- 

 
€ 38.390,00 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE 

 
Istruttore direttivo 

D1 
economico 

D5 

 
1 

 
-- 

 
€ 40.600,00 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE ~ AFFARI GENERALI 

 
Istruttore 

C1 
economico 

C5 

 
1 

 
-- 

 
€ 33.150,00 

 
GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE 

 
Istruttore direttivo 

D1 
economico 

D1 

 
1 

 
-- 

 
€ 36.600,00 

 
GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE 

Operaio 
specializzato 

 
B1 

 
1 

 
-- 

 
€ 28.300,00 

 
SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Cuoca 

 
B1 

 
0 

 
-- 

 
€ 0,00 

 
POLIZIA URBANA 

Agente di Polizia 
Municipale 

 
C1 

 
0 

 
-- 

 
€ 0,00 

  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (COMPRESI ONERI A CARICO DELL’ENTE) 

 
€ 20.800,00 

FONDO RISORSE DECENTRATE - SOMME DA DESTINARE (COMPRESI 
ONERI A CARICO DELL’ENTE) 

 
€ 6.240,40 

 
TOTALI 

 
5 

 
0 

 
€ 204.080,40 

 
 
 

CESSAZIONI ANNO 2022 – AL 31/12/2022 PRESUNTA 
 

 

AREA / SETTORE 

 
FIGURA 
PROFESSIONALE 

 

CATEGORIA 

 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

 
DATA 

CESSAZIONE 
PRESUNTA 

COSTI (COMPRESI 
ONERI A CARICO 

DELL’ENTE) 

 
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE 

 
Istruttore direttivo 

D1 
economica 

D5 

 
1 

 
31.12.2022 

 
€ 40.600,00 

     
-- 

 

 
 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2023 
 
 

 

AREA / SETTORE 

 
FIGURA 
PROFESSIONALE 

 

CATEGORIA 

 

UNITA’ 

 
MODALITA’ 

ASSUNZIONE 

COSTI (COMPRESI 
ONERI A CARICO 

DELL’ENTE) 

 
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE 

 
Istruttore 

 
D1 

 
1 

CONCORSO 
PUBBLICO 

/GRADUATORIA 
ALTRO ENTE-- 

 
€ 35.000,00 

 



1 Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale (al netto a.n.f.) Int. 01 159.170,37 €

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato

3 Collaborazioni coordinate e continuative

4 Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro

5 Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto) 7.182,78 €

6 Spese per personale in comando presso l’ente

7 Incarichi dirigenziali ex  art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL

8 Personale uffici di staff ex  art. 90 TUEL

9 Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro

10 Oneri contributivi a carico ente 38.031,82 €

11 Oneri per lavoratori socialmente utili

12 Buoni pasto

13 Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente

14 Altro: spese per aggregazioni : somma netta rimasta a carico 0,00 €

15 204.384,97 €

16 IRAP 1.466,38 €

17 202.918,59 €

A)     TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE (voci da 1 a 14)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

2020

B)     TOTALE SPESE DI PERSONALE (al netto dell'IRAP)



ANNO
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2022

ANNO VALORE FASCIA
Popolazione al 31 dicembre 2020 1.497 b

ANNI VALORE
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2020 202.918,59 € (l)

2018 1.462.009,94 €
2019 1.299.660,01 €
2020 1.451.980,02 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 1.404.549,99 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 44.907,19 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 1.359.642,80 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 14,92%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 28,60%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 32,60%

Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 185.939,25 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2022 23,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 46.671,28 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 46.671,28 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 249.589,87 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g) 0,00 €

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 46.671,28 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 46.671,28 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 249.589,87 € (i)

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio



Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).



DA A VALORE SOGLIA FASCIA

0 999 29,50% a

1.000 1.999 28,60% b

2.000 2.999 27,60% c

3.000 4.999 27,20% d

5.000 9.999 26,90% e

10.000 59.999 27,00% f

60.000 249.999 27,60% g

250.000 1.499.999 28,80% h

1.500.000 50.000.000 25,30% i

Abitanti al 31.12

2020 1.497

VALORE SOGLIA 28,60% b

FASCE DEMOGRAFICHE



DA A 2020 2021 2022 2023 2024
0 999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

1.000 1.999 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%
2.000 2.999 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00%
3.000 4.999 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00%
5.000 9.999 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00%
10.000 59.999 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%
60.000 249.999 7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00%
250.000 1.499.999 3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00%

1.500.000 50.000.000 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%
Abitanti al 31.12

2020 1.497
VALORI SOGLIA 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

FASCE DEMOGRAFICHE VALORI SOGLIA



DA A VALORE SOGLIA FASCIA
0 999 33,50% a

1.000 1.999 32,60% b
2.000 2.999 31,60% c
3.000 4.999 31,20% d
5.000 9.999 30,90% e
10.000 59.999 31,00% f
60.000 249.999 31,60% g
250.000 1.499.999 32,80% h

1.500.000 50.000.000 29,30% i
Abitanti al 31.12

2020 1.497
VALORE SOGLIA 32,60% b

FASCE DEMOGRAFICHE


