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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 121 DEL 6 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano dei Fabbisogni del personale triennio 2021-2022-2023. 

 

 

 
 

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

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1- di dare atto che la consistenza di personale, alla data di redazione della presente 

deliberazione, risulta quella riportata nella scheda di sintesi Allegato "C" al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2- di dare atto che questo Comune non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'articolo 33 dal 

comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019 n.34  convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, e dal relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, avendo in atto un 

rapporto fra spesa del personale e entrate correnti del triennio 2017/2019 - secondo le definizioni 

recate nel l'art. 2 del DPCM 17 marzo 2020 pari al 51,23%, al di sopra del valore soglia previsto 

per la fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 3, comma 1, dell'art. 6 del DPCM 17 

marzo 2020 (27,20%), per cui l'Ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale 

riduzione annuale del predetto rapporto evidenziato nell’Allegato “A” al presente atto, fino a 

rientrare  entro il 2025, al di sotto del secondo valore soglia previsto dall’art. 6 comma 1 del DPCM; 

3-di approvare, di conseguenza, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-

2023, come da Allagato "B" al presente atto nella cui programmazione non è prevista alcuna 

assunzione, in quanto non sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria per procedere a 

nuove assunzioni nel triennio 2021/2023; 

4-di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione 

approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del 

quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o a seguito di nuove disposizioni 

normative vincolistiche o nel caso che le risorse complessivamente disponibili dell’Ente non 

dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

5-di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Sato 

tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO. 

 

mailto:protocolloalia@pec.it

