
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  3 del 11/01/2022 
 

 

 Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e 

Tecnologica 

Servizio Amministrativo Personale 

OGGETTO:   PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di Gennaio alle ore 12.10 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  AG  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore AG 

DONZELLA Massimo Assessore SI 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

  

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PIRERI Caterina assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 6 del 5.01.2022, iscritta all'O.d.G. della 
presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente 
del Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica/Servizio 
Amministrativo Personale, dott.ssa Stefania Caviglia, in data 5 gennaio 
2022, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN 
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ 
E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 5 gennaio 2022, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 05.03.2020, di approvazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22.03.2021, di approvazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023 con la quale si è dato atto che, 
con riferimento alla programmazione degli anni passati (2019 e 2020), a 
causa della sospensione dei concorsi dovuta all’emergenza epidemiologica 
COVID 19, rimanevano ancora da concludere alcune procedure concorsuali; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 16.06.2021, di modifica del Piano 
Triennale dei Fabbisogni 2021-2023, la quale ha confermato la 
programmazione relativa agli anni 2019 e 2020 ancora da concludersi, con 
decorrenze e modalità di reclutamento meglio indicate nel relativo allegato 
A; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 06.08.2021, di ulteriore modifica 
del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 278 del 29.10.2021, di ulteriore modifica 
del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 333 del 17.12.2021, di ulteriore modifica 
del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023; 

 
DATO ATTO che n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C, posizione 
economica C1, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Corpo di 
Polizia Municipale, sono cessati con decorrenza rispettivamente 03/11/2021 e 
17/11/2021; 
 
RITENUTO necessario procedere, come da richiesta del Comandante del 
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Corpo di Polizia Municipale, alla loro sostituzione con altrettante unità di 
personale a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza presunta gennaio 
2022, tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con 
determinazione dirigenziale 2916/2020, al fine di garantire la continuità e la 
piena efficienza del servizio sul territorio; 
 
DATO ATTO inoltre che il fabbisogno di personale 2021-2023, 
programmazione anno 2022, prevedeva l’assunzione di ulteriori n. 2 agenti di 
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 mediante scorrimento 
della graduatoria del concorso indetto con determinazione dirigenziale 
2916/2020 con finanziamento, sempre a partire dal gennaio 2022, sui capitoli 
di Bilancio 400001- 400002 - 2080142; 
 
RITENUTO, al fine di collegare le assunzioni nel suddetto profilo alle 
cessazioni in atto presso il Corpo di Polizia Municipale, di modificare la 
decorrenza delle due assunzioni di cui sopra in “decorrenza dalle date di 

collocamento a riposo” mediante scorrimento della graduatoria del concorso 
indetto con determinazione dirigenziale 2916/2020, con finanziamento sui 
capitoli di Bilancio 91001 - 91002 – 712747; 
 
RILEVATO altresì che, ad oggi, nonostante le procedure di assunzione messe 
in atto nell’ultimo triennio, il numero complessivo dei dipendenti di categoria 
D, con competenze di carattere amministrativo, risulta insufficiente per 
garantire il pieno ed efficace andamento degli uffici, anche in conseguenza di 
diverse cessazioni che hanno coinvolto professionalità di tipo amministrativo 
apicali o comunque di lunga e consolidata esperienza presso l’Ente; 
 

DATO ATTO che, con riferimento alla programmazione 2019 ancora da 
concludere, residua l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
dipendente in profilo di Conservatore Museo, cat. D, da reclutare mediante 
concorso pubblico indetto con determinazione dirigenziale 3375/2019, il cui 
iter non ha avuto seguito successivamente alla individuazione dei candidati 
ammessi di cui alla determinazione dirigenziale 633/2020; 
 

VALUTATO attualmente di fondamentale importanza per l’Ente provvedere a 
potenziare la dotazione di personale di categoria D di profilo amministrativo, al 
fine di consentire il rafforzamento della stessa trasversalmente ai diversi Settori 
dell’Ente; 
 
RILEVATO che, in virtù dei risparmi conseguenti alle cessazioni avvenute in 
corso d’anno di dipendenti di categoria D, è possibile finanziare n. 2 assunzioni 
in profilo di Specialista in attività amministrativa e contabile, cat. D; 
 
RITENUTO di rinviare ad una futura programmazione dei fabbisogni di 
personale l’eventuale assunzione in profilo di Conservatore Museo, utilizzando 
nel frattempo le risorse destinate alla sopra citata assunzione al finanziamento 
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della assunzione di un ulteriore Specialista in attività amministrativa e 
contabile, cat. D; 
 

RITENUTO pertanto: 
 di prevedere la assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 Specialisti 

in attività amministrativa e contabile, cat. D, mediante procedura di mobilità 
volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2000 e, in subordine, mediante 
scorrimento di graduatorie di altri Enti ed infine mediante concorso 
pubblico; 

 di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla revoca del 
sopraindicato concorso pubblico indetto con determinazione dirigenziale 
3375/2019; 

 
DATO ATTO inoltre che per personale in servizio a tempo indeterminato:  
 in data 31/12/2021 è cessato un dipendente in profilo di Messo Notificatore, 

cat. B, assegnato al Servizio Protocollo, Archivio e Servizi documentali; 
 il 31/01/2022 cesserà una dipendente in profilo di Istruttore Amministrativo, 

cat. C, assegnata al Servizio Risorse Umane; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità dell’attività dei sopra 
citati Servizi, ed in virtù dei risparmi conseguenti alle cessazioni di cui sopra, 
di procedere alla assunzione a tempo pieno ed indeterminato di: 
 n. 1 Messo Notificatore, cat. B, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del 

D.Lgs. e, in subordine, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ai sensi 
dell’art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assunzione; 

 n.1 Istruttore Amministrativo, cat. C, mediante mobilità volontaria ex art. 30 
del D.Lgs. 165/2000 e, in subordine, mediante scorrimento di graduatorie di 
altri Enti; 

 
DATO ATTO che il Dirigente del Settore Lavori pubblici, fondi europei ed 
espropri, attualmente in carica, è assunto a tempo determinato ex articolo 110 
del TUEL, e con nota interna del 15/12/2021, n.  200911, ha manifestato la 
concreta possibilità di interrompere il proprio attuale rapporto di lavoro con 
l’Ente di appartenenza; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire al suddetto Settore continuità nella 
realizzazione delle importanti progettualità ed investimenti che attualmente lo 
interessano, e al fine di tutelare l’Ente nell’eventualità che si concretizzi quanto 
sopra paventato, prevedere l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
Dirigente Tecnico, da reclutare mediante scorrimento di graduatoria di altri 
Enti, fermo restando che la suddetta eventuale assunzione a tempo 
indeterminato decorrerà successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 
a tempo determinato, con esclusione di sovrapposizione temporale tra i due 
contratti; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione del nuovo 
fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, prevedendo: 
 l’eliminazione dalla programmazione residua (anno 2019) dell’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 dipendente in profilo di Conservatore 
Museo, cat. D, con conseguente revoca della prevista procedura di 
reclutamento; 

 la previsione delle seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, con 
decorrenze presunte e finanziamento nei capitoli di Bilancio di cui 
all’allegato A alla presente deliberazione (Allegato A): 
o n. 2 Agenti di Polizia locale, tramite lo scorrimento della graduatoria del 

concorso indetto con determinazione dirigenziale 2916/2020; 
o n. 1 Messo Notificatore, cat. B, mediante mobilità e, in subordine, 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni 
circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’art. 19 del vigente 
Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione; 

o n.1 Istruttore Amministrativo, cat. C, mediante mobilità volontaria ex 
art.30 del D.Lgs. 165/2000 e, in subordine, mediante scorrimento di 
graduatorie di altri Enti; 

o n.1 Dirigente Tecnico da assegnare al Settore lavori Pubblici, fondi 
europei ed espropri, mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente;  

o n.3 Specialisti in attività amministrativa e contabile, cat. D mediante 
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2000 e, in 
subordine, mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti ed infine 
mediante concorso pubblico. 

o n. 1 Ispettore presso la casa da gioco, cat. D, tramite lo scorrimento della 
graduatoria del concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 
1600/2020. 

 quale nuova decorrenza della programmazione 2022 del piano 2021-2023, 
assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C, posizione 
economica C1 mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto 
con determinazione dirigenziale 2916/2020, “decorrenza dalle date di 

collocamento a riposo” con finanziamento sui capitoli di Bilancio 91001 - 
91002 – 712747; 

 
DATO ATTO inoltre che, con riferimento alle assunzioni a tempo 
determinato: 
 il  Dirigente del Settore Servizi Finanziari, con nota in data 21/10/2021, a 

fronte della improvvisa e temporanea indisponibilità di un’unità presso 
l’Ufficio controllo partecipazioni societarie,  ha chiesto la sostituzione della 
stessa per circa un anno al fine di potere dare attuazione alle importanti 
innovazioni previste dalle deliberazioni di C.C. n. 15 del 14.4.2021, ad 
oggetto “Modifica art. 7 Regolamento controlli interni“ e di G.C. n. 257 del 
15.10.2021, ad oggetto “Modifica del sistema informativo per l’esercizio del 
controllo sulle società partecipate (art. 147-quater, comma 2, del 
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T.U.EE.LL.)”, nonché di continuare ad adempiere alla normale attività 
propedeutica alle assemblee societarie, alle nomine nonché al piano di 
razionalizzazione annuale; 

 il Comandante della Polizia Municipale, con nota in data 23/12/2021 ad 
oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale. Assunzioni Polizia 

Locale a tempo determinato”, ha chiesto l’inserimento nella 
programmazione dei fabbisogni dell’anno 2022 di: 
 n. 8 Agenti di Polizia locale per mesi 6, dal 1° giugno al 15 settembre 

2022 e dal 15 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023, finanziate ai sensi 
dell’articolo 208, comma 5 bis, del Codice della Strada, sui Capitoli di 
Bilancio 2080825-2080826-2080827; 

 n. 5 Agenti di Polizia locale per mesi 6, dal 1° marzo al 31 maggio 2022 
e dal 16 settembre al 14 dicembre 2022, specificando che le stesse 
rientrano nel progetto del Corpo di Polizia Municipale “Iniziative di 
prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze 
stupefacenti per il triennio 2020/2022”, il cui costo complessivo, 
relativamente all’anno 2022, quantificato in euro 82.459,60, è così 
suddiviso: 
 per euro 77.443,00 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di 

pubblica sicurezza a seguito di approvazione del progetto di cui sopra 
da parte della Prefettura di Imperia (PG 104627/2021), nell’ambito del 
“Progetto di finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto 
della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti”, in deroga 
all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 – convertito 
con modificazioni dalla legge n. 122/2010 – come disposto 
dall’articolo 35-quater del D.L. 113/2018, con relativo finanziamento 
sui Capitoli di Bilancio 218020-218021-218022; 

 per euro 5.016,60 dal Comune di Sanremo sui capitoli finanziati ai 
sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; 

 il Comandante della Polizia Municipale, rispetto alla precedente nota in data 
15/04/2021 ad oggetto “Assunzione stagionali a progetto. Art. 208, comma 
5, C.d.S.”, ha assentito per le vie brevi l’inserimento nella programmazione 
dei fabbisogni dell’anno 2022 (scorrimento dal 2021) di n. 6 agenti di 
polizia locale a tempo determinato dal 01.01.2022 e solo dal 01-02-2022 di 
ulteriori n. 2; 

 che quindi le assunzioni a tempo determinato programmate presso il 
Comando della Polizia Municipale sono quelle indicate nell’allegato C, che 
per il 2022/2023 possono essere così riassunte: 
n. 6 agenti di polizia locale cat. C dal 01.01.2022 al 28.02.2022; n. 2 agenti 
di polizia locale cat. C dal 01.02.2022 al 28.02.2022; n. 8 agenti di polizia 
locale cat. C dal 01/06/2022 al 15/09/2022 e dal 15.12.2022 al 28.02.2023; 
n. 5 agenti di polizia locale per finanziamento prefettura dal 01.03.2022 al 
31.05.2022 e dal 16.09.2022 al 14.12.2022; 

 

RITENUTO di accogliere le richieste di cui sopra, in ragione dell’importanza 
ed improrogabilità degli adempimenti sopra descritti; 
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RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, come 
modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale 
giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, 
dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di 
carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dalle norme generali; 
 
VISTI: 

 l’art. 50, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, 
a norma del quale il numero massimo di contratti a tempo determinato 
stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale 
del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore 
qualora esso sia uguale o superiore a 0,5; 

 l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 
90/2014; 

 
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 
2/SEZAUT/2015/QMIG, la quale chiarisce che “Le limitazioni dettate dai 

primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 

assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 

90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si 

applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di 

personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando 

la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità 

nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”; 
 
RICORDATO che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta dal Comune di 
Sanremo nell’anno 2009 è stata di € 396.412,32; 

 

DATO ATTO che la spesa generata dalle assunzioni a tempo determinato di 
cui all’Allegato C rispetta il principio del contenimento della spesa per il 
lavoro flessibile di cui al più volte citato art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’approvazione del nuovo 
fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 2022-2024, come 
da prospetto allegato sub C alla presente deliberazione, prevedendo l’ulteriore 
inserimento delle seguenti nuove unità rispetto a quanto individuato nelle 
precedenti programmazioni:  
 n. 1 unità in categoria D da assegnarsi all’Ufficio controllo partecipazioni 

societarie per mesi 10, con decorrenza presunta 15/01/2022 per mesi 10 e 
reclutamento mediante scorrimento della graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale n. 2883 del 02/09/2020; 
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 n. 8 Agenti di Polizia locale categoria C per mesi 6, dal 1° giugno al 15 
settembre 2022 e dal 15 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 - finanziate ai 
sensi dell’articolo 208, comma 5 bis, del Codice della Strada, sui Capitoli di 
Bilancio 2080825-2080826-2080827 - tramite lo scorrimento della 
graduatoria del concorso indetto con determinazione dirigenziale 2916/2020 
e, in subordine, mediante scorrimento di graduatorie di altri enti; 

 n. 5 Agenti di Polizia locale categoria C per mesi 6, dal 1° marzo al 31 
maggio 2022 e dal 16 settembre al 14 dicembre 2022, nell’ambito del 
progetto del Corpo di Polizia Municipale “Iniziative di prevenzione e 

contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti per il 

triennio 2020/2022” - finanziate sui Capitoli di Bilancio 218020-218021-
218022 per l’importo di € 77.443,00 e sui Capitoli finanziati ai sensi 
dell’art. 208 del Codice della Strada per l’importo di € 5.016,60 - tramite lo 
scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determinazione 
dirigenziale 2916/2020 e, in subordine, mediante scorrimento di graduatorie 
di altri enti;  

 n. 6 Agenti di Polizia locale categoria C dal 01/01/2022 al 28/02/2022 e n. 2 
dal 01/02/2022 al 28/02/2022 nell’ambito delle attività finanziabili con l’art. 
208 del C.d.S.; 

 
RICHIAMATI altresì: 
 l’art. 33, c. 2, del D.L 34/2019, convertito con modificazione in L. 58/2019, 

che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in 
base alla sostenibilità finanziaria, stabilendo in particolare che l’Ente può 
procedere ad assumere 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, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato i bilancio di previsione”; 

 il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020 
con il quale vengono disciplinate le misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni che in 
particolare: 
- all’art. 5, c. 2, stabilisce che “Per il periodo 2020-2024 i comuni possono 

utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 
2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del 
comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell’art. 4 comma 1, 
di ciascuna fascia demografica …”; 

- all’art. 7 stabilisce che “La maggior spesa per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non 
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-
quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 2996”; 

 la Circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020, a firma del Ministero per 
la p.a., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il 
Ministero dell’interno; 
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DATO ATTO che la spesa complessiva di personale per il triennio 2022-2024, 
come quantificata nell’Allegato B, rientra nel limite di cui all’art. 1, comma 
557, legge n. 296/2006 pari ad euro 20.279.064,97  e rientra altresì nei limiti di 
cui all’art. 33, c. 2, del D.L 34/2019, come modificato dal comma  853,  art.  1  
della  legge  del  27 dicembre 2019,  n. 160, attestandosi il Comune di Sanremo 
al di sotto della soglia del 27% valida per la rispettiva fascia demografica 
(residenti al 31-12-2020: 54670) 
 

RILEVATO infatti che, in applicazione alle disposizioni sopra richiamate 
l’Ente, sulla base dei dati rilevati dal rendiconto 2020, si colloca al di sotto del 
valore soglia per fascia demografica, di cui all’art. 4, c.1, del sopra richiamato 
DPCM, così indicato nell’allegato B al presente provvedimento, potendo 
incrementare annualmente la spesa di personale registrata nel 2018, per 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, come ivi indicato, nel rispetto 
del limite massimo astratto rispetto al valore soglia per fascia demografica, di 
cui all’art. 4 DM 17 marzo 2020, pari a € 23.952.137,04; 
 
RILEVATO altresì che, come da documentazione allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale alla lettera B, le risorse 
finanziare della dotazione organica, che si configura con i posti ad oggi coperti 
ed i posti in fase di copertura e quelli previsti dal presente piano del fabbisogno 
rispettano ampiamente gli incrementi di spesa e la spesa potenziale massima 
prescritti; 
 

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di 
procedere:  
 all’approvazione del nuovo fabbisogno di personale, allegato al presente 

provvedimento nella sua versione modificata (Allegato A); 
 all’approvazione del nuovo Allegato relativo al rispetto della spesa 

complessiva di personale di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 
(Allegato B); 

 all’approvazione del nuovo fabbisogno di personale a tempo determinato per 
il triennio 2022-2024, allegato al presente provvedimento (Allegato C); 

 

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale gli Enti che:  
a) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di 

previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di 
trenta giorni, dallo loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto 
Legge 24 giugno 2016, n. 113); 

b) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 
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169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è 
unificato nel Piano Esecutivo di Gestione; 

c) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di 
sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165); 

d) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari 
opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e 
art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

e) rispettino gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 
novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito; 

f) non si trovino in una situazione strutturalmente deficitario ex artt. 242 e  243 
del TUEL; 

 
VISTO E CONSIDERATO che: 

a) il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera consiliare 
n. 38 del 31/05/2021 e che con DMI del 24-12-2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio da parte degli enti locali è stato prorogato al 
31/03/2022; 

b) il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera consiliare n. 37 del 
31/05/2021;  

c) il bilancio consolidato 2020 è stato approvato con delibera consiliare n. 77 
del 06/10/2021;  

d) i relativi dati sono stati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), 
come da attestazione del servizio finanziario pervenuta in data 4 gennaio 
2022 prot. 491; 

e) il piano della performance 2021-2023 è stato approvato con delibere della 
giunta comunale n. 9 in data 27/01/2021 e n. 279 in data 29/10/2021 ed il 
termine per l’aggiornamento 2022-2024 non è ancora decorso stante la 
proroga dei termini per l‘approvazione del bilancio di previsione; 

f) non risulta personale in soprannumero o in esubero di cui all’art. 33 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come da deliberazione di Giunta 
comunale n.2 in data odierna; 

g) il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità è stato 
approvato per il triennio 2021-2023, con atto di Giunta comunale n. 17 in 
data 11-02-2021 e confermato per il triennio 2022-2024,  come da 
deliberazione di Giunta comunale n.1 in data odierna; 

h) risultano rispettati gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto 
Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito, 
come da attestazione del servizio finanziario  pervenuta in data 4 gennaio 
2022 prot. 491; 

i) non si trova in una situazione strutturalmente deficitario ex artt. 242 e  243 
del TUEL, come risulta dal relativo allegato al Rendiconto 2020 e come da 
attestazione del servizio finanziario  pervenuta in data 4 gennaio 2022 prot. 
491; 
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PRECISATO che il piano triennale del fabbisogno di personale, come 
modificato con il presente atto, può essere modificato e/o integrato di anno in 
anno, oltre che in corso d’anno, in relazione all’evoluzione del quadro 
organizzativo/funzionale interno all’Ente e ai mutevoli obiettivi della generale 
azione amministrativa;  
 

VISTA la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti acquisita 
al n.1595 di Prot. Gen.le in data 10.01.2022, conservata agli atti; 
 
RILEVATA la propria competenza generale e residuale all'adozione del 
presente provvedimento in base al combinato disposto degli articoli 42 e 48, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 6, lett. a, b, c, d della Legge n. 241/1990 è il Segretario Generale, 
Dirigente del Settore Risorse Umane, Dott.ssa Stefania Caviglia – la quale ha 
curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza della pratica e 
la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di procedere, per il triennio 2022-2024: 
 all’approvazione del nuovo fabbisogno di personale, allegato al presente 

provvedimento nella sua versione modificata (Allegato A); 
 all’approvazione del nuovo Allegato relativo al rispetto della spesa 

complessiva di personale di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 
(Allegato B); 

 all’approvazione del nuovo fabbisogno di personale a tempo determinato 
allegato al presente provvedimento (Allegato C); 

 
2. di dare atto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato del triennio 

2022-2024 trovano copertura nei Capitoli di Bilancio indicati nell’Allegato 
A di cui sopra, fermo restando che si procederà con successiva variazione di 
Bilancio all’allocazione sulle diverse Missioni e Programmi in relazione alla 
destinazione del personale assunto;  

  
3.  di dare atto che le spese di personale risultano compatibili con i limiti 

previsti dall’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006; 
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4. di dare atto che le spese di personale a tempo indeterminato risultano 
compatibili con i limiti di cui all’art. 33, c. 2, del D.L 34/2019, come 
modificato dal comma  853,  art.  1  della  legge  del  27 dicembre 2019,  n.  
160  come da allegato sub B; 

 
5. di dare atto che le spese di personale a tempo determinato risultano 

compatibili con i limiti di cui l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato 
dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, come da allegato sub C; 

 
6. di dare mandato al Segretario Generale di revocare il concorso pubblico per 

la selezione di n. 1 Conservatore Museo, cat D, indetto con determinazione 
dirigenziale 3375/2019; 

 
7. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa in via 

telematica alla Ragioneria generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano 

dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni 
previste nella circolare RGS n. 18/2018, dando mandato all’Ufficio risorse 
umane di curare il predetto adempimento; 

 
8. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 potrà essere 

integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro 
normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze 
organizzative ad oggi non prevedibili; 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente – in 
adempimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.; 

 
10. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
 
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’avvio 
immediato delle procedure di reclutamento del personale. 

   

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
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La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, al fine di consentire l’avvio immediato delle procedure di 
reclutamento del personale. 
 
Il Presidente, alle ore 12.20,  dichiara conclusa la seduta 
 

 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
      (Caterina PIRERI)      (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 
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PIANO DEI FABBISOGNI A TEMPO 
INDETERMINATO 2022 - 2024 

MODALITA' DI RECLUTAMENTO - previo esperimento 
mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 ove 

prevista
Decorrenza finanziamento 2022 finanziamento 2023

costo contributi irap costo contributi irap
 ANNO 2022

Agente polizia municipale e loc. C 2
Scorrimento graduatoria concorso indetto con DT 2916/2020

01/01/2022

48.260,26 12.844,18 4.102,12 48.260,26 12.844,18 4.102,12 capitoli 91001 - 91002 - 
712747

capitoli 91001 - 91002 - 
712747

Agente polizia municipale e loc. C 2
Scorrimento graduatoria concorso indetto con DT 2916/2020 decorrenza dalle date di 

collocamento a riposo

48.260,26 12.844,18 4.102,12 capitoli 91001 - 91002 - 
712747

capitoli 91001 - 91002 - 
712747

Ispettore presso la Casa da Gioco

D 1

Scorrimento graduatoria concorso indetto con DT 1600/2020

20/03/2022 25.965,21 7.099,93 2.194,62 33.375,34 9.270,12 2.833,54
capitoli 352001-352002-
712754

capitoli 352001-
352002-712754

Messo Notificatore

B 1

Mobilità/Avviamento degli iscritti liste di collocamento 01/01/2022

20.533,95 5.455,54 1.745,39 20.533,95 5.455,54 1.745,39
capitoli 710720, 710721, 
712703

capitoli 710720, 
710721, 712703

Specialista in attività amministrative e contabili

D 3

Mobilità/scorrimento graduatorie altri Enti/concorso 
pubblico

01/02/2022

68.746,56 18.274,20 5.843,46 74.996,25 19.935,48 6.374,67

capitoli 351001, 351002, 
712755, 352001, 
352002, 712754, 
400001, 400002, 
2080142

capitoli 351001, 
351002, 712755, 
352001, 352002, 
712754, 400001, 
400002, 2080142

Funzionario Amministrativo/Contabile D6 1 Riassunzione Deliberazione Giunta Comunale 222/2021  01/01/2022

32.523,42 9.482,73 2.819,79 32.523,42 9.482,73 2.819,79
capitoli 710717-710718-
712743

capitoli 710717-
710718-712743

Dirigente Tecnico 1 Scorrimento graduatorie altri Enti  01/01/2022

45.577,58 12.160,09 3.874,09 45.577,58 12.160,09 3.874,09
capitoli 2080577, 
2080578, 2080579

capitoli 2080577, 
2080578, 2080579

Istruttore amministrativo C 1 Mobilità/scorrimento graduatorie altri Enti

01/03/2022 19.182,74 5.098,14 1.630,53 23.019,29 6.117,77 1.956,64
capitoli 71010, 71011, 
71012

capitoli 71010, 71011, 
71012

ANNO 2023

Istruttore servizi tecnici C 1

Scorrimento graduatoria comune di Sanremo approvata con 
DT 2565/2020

01/01/2023 23.019,29 6.117,77 1.956,64 23.019,29 6.117,77 1.956,64

finanziamento con i 
risparmi di 
pensionamenti

Agente polizia municipale e locale C 2
Scorrimento graduatoria concorso indetto con DT 2916/2020

01/01/2023 48.260,26 12.844,18 4.102,12 48.260,26 12.844,18 4.102,12

finanziamento con i 
risparmi di 
pensionamenti

annuo 2022 annuo 2023

da definire in base alla data di collocamento a riposo

CAVIGLIA STEFANIA
04.01.2022 13:06:36
GMT+01:00



media 2011/2013 rendiconto 2020 assestato 2021 spesa 2022 spesa 2023 spesa 2024

18.870.513,63 15.267.693,74 17.369.437,93 16.143.738,89 15.884.460,00 15.884.460,00

1.145.685,57 840.066,74 1.043.501,59 971.163,93 953.910,97 953.910,97
811.143,54

3.460,00 30.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
12.862,82 27.259,25 19.533,00 19.533,00 19.533,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
6.000,00 61.227,72 23.467,75 23.467,75 23.467,75

20.336,10
96.054,60 116.271,03 260.755,63

20.827.342,73 16.250.774,00 18.655.997,52 17.444.959,20 16.907.671,72 16.907.671,72
548.277,77 219.393,26 424.380,42 649.216,54 451.420,27 451.420,27

20.336,10
96.054,60 116.271,03 260.755,63

76.774,03 197.796,27 395.592,54 197.796,27 197.796,27

componenti assoggettate al limite di spesa A-B

20.279.064,97 15.914.990,04 18.115.346,07 16.534.987,03 16.456.251,45 16.456.251,45

al netto irap 15.410.707,26 17.612.495,93 16.473.795,27 15.953.760,75 15.953.760,75

88.711.618,67

17,35% (Rendiconto 2020)

27,00%

spesa anno 2018 15.926.045,96 limite 2021 limite 2022 limite 2023 limite 2024

16% 19% 21% 22%

totale capacità assunzionale disponibile 2.548.167,35€     3.025.948,73€        3.344.469,65€   3.503.730,11€   
LIMITE INCREMENTATO 18.474.213,31€      18.951.994,69€           19.270.515,61€    19.429.776,07€    
LIMITE SOGLIA 27% 23.952.137,04€               

Irap macroaggregato 102

altre spese

Totale spesa del personale (A)

componenti escluse: 

Spesa macroaggregato 101

Spesa macroaggregato 103

compensi commissioni ESCLUSE DAL CALCOLO

corsi riqualificazione pers. Non dir. Non obbligatori

over 60

contratti di somministrazione - servizi sociali

contratti di somministrazione - servizi sociali

spesa trasferte

spesa trasferte non dirigenti

corsi riqualificazione pers. dir.

attività formative 

focus group

over 60

media entrate correnti 
2018/2020 al netto FCDE
rapporto % registrato 
dall'Ente

% massima di incremento 
della spesa 2018

valore soglia medio per la 
fascia demografica di 
appartenenza dell'Ente

di cui rinnovi contrattuali

(ex art.1, comma 557, legge n.296/2006) 

CAVIGLIA
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Fabbisogno personale a tempo determinato e verifica 

rispetto limite spese lavoro flessibile Anno 2009

Decorrenza 2022 2023 Limite  Anno 2009 Finanziamento

Stipendio-contributi-irap Stipendio-contributi-irap Capitoli

6 Agenti di Polizia locale - stagionale, Cat. C. 01/01/2022-28/02/2022 32.983,80
2080825, 2080826, 2080827         

2022

2 Agenti di Polizia locale - stagionale, Cat. C. 01/02/2022-28/02/2022 5.497,32
2080825, 2080826, 2080827         

2022

8 Agenti di Polizia locale - stagionale, Cat C 
01/06/2022 - 15/09/2022     

15/12/2022 - 28/02/2023
87.956,88 43.978,40

2080825, 2080826, 2080827         

2022/2023

5 Agenti di Polizia locale - finanziamento progetto 

Prefettura - quota carico Comune

01/03/2022 - 31/05/2022      

16/09/2022 - 14/12/2022
(*) 5.016,60

2080825, 2080826, 2080827         

2022

1 Specialista in att. Ammin./contabili, Cat. D 15/01/2022 - 14/10/2022 25.326,62

1 Istrutt. Dirett. di staff ex art 90 TUEL, Cat D annuale 34.171,28 34.171,28

1 Ispettore presso Casa da Gioco 20/12/2021-19/03/2022 10.219,24

1 contratto di somministrazione lavoro Servizi sociali** 01/01/2022-31/12/2022 21.330,00 28000-2022 - DD 3708/2021

Totale 217.485,14 78.149,68 396.412,32

* La spesa complessiva di € 82.459,60 trova copertura per € 77.443,00 in apposito finanziamento da parte del Ministero dell'Interno (cap. 218020/2022, 218021/2022 e 218022/2022),

è a carico del Comune solo l'importo residuo di € 5.016,60

** Oltre al contratto indicato sono stati stipulati ulteriori n. 5 contratti di somministrazione lavoro per complessivi €. 239.425,63 impegnati con DD 3658/2021 sul capitolo 4452/2020 finanziati con fondi ministeriali del "Fondo lotta 

alla poverta' quota servizi 2019"
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