
Allegato   

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (P.T.F.P.) – 2022/2024 

approvato con deliberazione G.C. n.16 in data 03.03.2022 e recepito nella nota di aggiornamento al 

DUP 2022/2024 e modifica SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - 3.3. 

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2022/2024. 

 

Per il calcolo della spesa del personale, ai sensi del D.M. 17.03.2020 si rinvia alla tabella di seguito riportata 

(VERIFICA CALCOLO FACOLTA’ ASSUNZIONALI CON DATI CONTO CONSUNTIVO 2021) con conseguente 

aggiornamento dell’All. D) della deliberazione G.C. n.16 del 03.03.2022, con indicazione dei dati relativi al 

Conto Consuntivo 2021. 

Ai sensi dell’art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Rivanazzano Terme appartiene alla fascia 

demografica e) da 5.000 a 9.999 abitanti (popolazione al 31.12.2021: n. 5193 abitanti). Sulla base della 

Tabella 1 dell’art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è 

pari al 26,90%. Sulla base della Tabella 3 dell’art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della 

maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 30,90%. Sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 

2019-2021 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2021, il valore della soglia percentuale 

applicabile al Comune di Rivanazzano Terme è pari al 21,32%. Tale valore è uguale o inferiore al valore 

della soglia di virtuosità. Quindi per l’anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 

876.424,11 (v. punto o) in Tabella. 

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di 

assunzioni è quella derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come suindicato è la 

seguente: 

 

Spesa potenziale massima (A) € 876.424,11 

 

Considerato che per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 l’ente deve programmare una spesa 

complessiva così determinata: 

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)  € 640.671,72 

Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+) € 0,00 

Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)1 € 0,00 

Personale in convenzione in entrata (+) € 16.536,74 

Convenzione segreteria (+) € 49.255,69 

Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+) € 0,00 

Utilizzo facoltà assunzionali a legislazione vigente (+) € 57.765,39 

Assunzioni di categorie protette nella quota d’obbligo (+) € 0,00 

 
1 NOTA BENE: personale in origine assunto a tempo pieno. 



Assunzioni per mobilità (+) € 0,00 

Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+)2 € 0,00 

Spesa TOTALE (B) (=) € 764.229,54 

 

Si rileva che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024(B) è inferiore alla spesa 

potenziale massima (A); 

Anno 2022 

 

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato  

Precedente previsione da modificare 

n. 1 posto di Istruttore direttivo – tecnico, a tempo pieno ed a tempo indeterminato cat. D, profilo economico di 

accesso D1 (nel Settore IV Urbanistica e Paesaggio) in sostituzione di personale collocato a riposo - con decorrenza 

31.12.2022 

Modifica: 

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato  

 

- n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D attraverso incarico ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con 

rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e di durata annuale salvo rinnovo con decorrenza 31.12.2022 

- n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 50% con 

decorrenza 31.12.2022  

 

  

 
2 Comando, distacco, fuori ruolo, ecc. 



 

VERIFICA CALCOLO FACOLTA’ ASSUNZIONALI CON DATI CONTO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

ANNO

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

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2021 5.193 e

ANNI VALORE

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio") 2021 (a) 696.891,71 € (l)

Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018 (a1) 706.793,64 €

2019 3.292.865,89 €

2020 3.581.566,27 €

2021 3.284.313,29 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 3.386.248,48 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 117.547,00 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE (b) 3.268.701,48 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b) (c) 21,32%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (d) 26,90%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (e) 30,90%

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d)) (f) 182.388,99 €

Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 (f1) 879.280,70 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 2022 (h) 24,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h) (i) 169.630,47 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") (l) 42.027,82 €

Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) (m) 169.630,47 €

Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m) (m1) 876.424,11 €

Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f) (n) 876.424,11 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 (o) 876.424,11 €

ENTE VIRTUOSO

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del 

foglio "Spese di personale-Dettaglio")

ENTE VIRTUOSO


