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a) Premessa 
 

 Considerato che la Dotazione Organica è uno strumento flessibile, utile al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione di anno 

in anno si propone di raggiungere, in concorrenza con altri strumenti programmatori; 

Considerato che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte all’utilizzo del personale e     

all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che deve necessariamente rispondere all’ottica dell’ottimizzazione e 

valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati 

ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare; 

Rilevato che in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l’erogazione di servizi sempre più efficienti e 

maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio nell’ambito del servizio sociale e più in generale di quelli volti al 

soddisfacimento delle esigenze della popolazione; 

b) L’organizzazione dell’ente 
L’Ente è organizzato in n.7 diversi Settori:  

-Settore I “Opere Pubbliche,Manutenzione, Ambiente e Patrimonio”; 

-Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto”; 

-Settore III “Servizi Finanziari, Programmazione, Ragioneria”; 

-Settore IV “Polizia Locale”; 

-Settore V “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Attività Produttive e Ufficio Legale”; 

-Settore VI “Tributi, Farmacie Comunali”. 

Settore VII “Assetto del Territorio,Edilizia privata, Urbanistica e Programmazione del territorio”; 

c) I servizi gestiti 
Settore I “Opere Pubbliche,Manutenzione, Ambiente e Patrimonio”: 
I Servizio “Programmazione, Manutenzione Patrimonio,Verde pubblico”; 

II Servizio “Ambiente, Cimitero, Programmi speciali , Protezione Civile “; 

III Servizio “ Strade pubbliche, Manutenzione impianti, Patrimonio”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore I: 

-n.1 Funzionario Tecnico - Architetto, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - Biologo, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - Geometrai, n. 1 

Istruttore Direttivo Contabile - Ragioniere, n. 1 Istruttore tecnicoi - Geometra, n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico, n. 1 Istruttore 

Amministrativo,  n. 2 Collaboratori tecnici – operai . 

Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto”: 
I Servizio “ Affari generali,segreteria, Gare e contratti, Sistema informativo Territoriale, C.E.D.”; 

II Servizio “Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale, Statistica”; 

III Servizio “ Organizzazione e Personale”; 

IV Servizio “ Reti e tecnologie informatiche”; 

V Servizio “ Ufficio Relazioni con il pubblico”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore II: 

-n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Ragioniere, n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico- 

Programmatore, n. 1 Istruttore Tecnico- Programmatore, n. 1 Istruttore Amministrativo - Programmatore, n. 5 Istruttori Amministrativi, n. 

2 Collaboratori professionali terminalisti, n. 2 Esecutori amministrativi. 

Settore III “ Servizi finanziari, Programmazione,Ragioneria”: 
I Servizio “ Economato e provveditorato”; 

II Servizio “ Programmazione”; 

III Servizio “Ragioneria”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore III: 

-n.1 Istruttore Direttivo contabile,  n. 1 Istruttore contabile – Ragioniere, n. 2 Istruttori contabili, n. 2 collaboratori professionali 

terminalisti. 

Settore IV “Polizia Locale” : 
I Servizio “Ufficio Comando, Sala radio,Gestione del personale,Gestione provvedimenti sanzionatori”; 

II Servizio “Ufficio viabilità,Polizia stradale, Infortunistica stradale”; 

III Servizio “Ufficio Polizia Giudiziaria,Polizia edilizia, Polizia ambientale, Decoro urbano e Patrimonio”; 

IV Servizio “Ufficio amministrativo, Polizia commerciale,Tributi locali e Protezione Civile”. 



Profili professionali impiegati all’interno del Settore IV: 

- N.1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza, n. 8 Istruttori di Vigilanza. 

Settore V “ Servizi sociali, Pubblica Istruzione,Cultura, Attività Produttive e Ufficio Legale” : 
I Servizio “Servizi sociali, Assistenza e  Pubblica Istruzione”; 

II Servizio “Sport, Turismo e Attività Produttive”; 

III Servizio “ Museo, Cultura”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore V: 

-n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Avvocato abilitato al patrocinio, n. 2 istruttori Direttivi Amministrativi- Assistenti Sociali, n. 1 

Istruttore Direttivo Amministrativo – Archeologo, n.3 Istruttori Amministrativi, n. 1 Collaboratore professionale terminalista, n. 2 

Collaboratori professionali - Autisti scuolabus. 

Settore VI “Tributi, Farmacie comunali”: 
I Servizio “Farmacie comunali” ; 

II Servizio “Tributi”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore VI: 

-n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, n. 3  Funzionari Tecnici – Farmacisti,  n. 2 Collaboratori professionali terminalisti, n. 2 Esecutori 

amministrativi. 

Settore VII “Assetto del Territorio,Edilizia privata, Urbanistica e Programmazione del territorio”: 
I Servizio “ Assetto del Territorio e TPL (Trasporto Pubblico Locale); 

II Servizio “SUE (Sportello Unico per l’Edilizia e Condono edilizio); 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore VII: 

-n.1 Funzionario Tecnico – Ingegnere  e/o  Architetto o soggetto in possesso di laurea specialistica equipollente, n. 1 Istruttore Direttivo 

Tecnico - Geometra, , n. 1 Istruttore tecnico - Geometra,    n. 2 Collaboratoriprofssionali terminalisti.. 

 

d) Fabbisogno di personale a tempo determinato 
 

Si rende necessario assumere a tempo determinato n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico- Categoria D1,  con orario di lavoro full time per il 

periodo di n. 1 anno,  con incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267,  da assumere previo 

avviso di selezione , fermo restando  il possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire, cui assegnare con Decreto 

sindacale le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, relativamente al Settore VII “Assetto del Territorio 

Edilizia Privata,Urbanistica e Programmazione del Territorio”di nuova istituzione; 

 

 
e) Quantificazione risorse decentrate 

L’importo previsto per il Fondo Efficienza Servizi è quallo consolidato nell’anno 2019 in quanto non si è ancora provveduto a costituire la 

parte stabile  anno 2020.  
 

f) I costi del fabbisogno di perso 
 

I costi del fabbisogno di personale per l’anno 2020 comprensivi dell e modifiche indicate in premessa sono pari ad 

 €. 2.005.423,73 comprensivi : 

a) Dei costi dei tempi indeterminati in servizio sia con orario full time che con orario part time; 

b) dei costi dei tempi determinati in servizio e dei contratti di somministrazione attivati;  

c) dei costi delle categorie protette;  

d) dei costi derivanti dall’ eventuale richiesta  di personale attualmente in servizio con orario part time , di ritornare ad espletare 

un orario full time ; 

e) della  ulteriore  assunzione a tempo determinato  di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico  - Categoria D1 con orario di lavoro full 

time per la durata di n. 1 annoai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

f) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica 
 L’attuale modifica al Fabbisogno di personale anni 2020/2022 è compatibile con i seguenti limiti previsti dalle normative 

 vigenti  in materia di assunzioni; 



a) Vincolo sul lavoro flessibile previsto all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 E S.M.I. (100% di quanto speso al medesimo titolo 

nell’anno 2009); 

b) Obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 - 557bis – 557 ter e 557 quater dell’art. 1 L. 296/2006 (art. 

11 c. 4 D.L. 90/2014), nel rispetto della media delle spese di personale del triennio 2011/2013; 

c) Vincolo sui rapporti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato (non superiore al 20%), D. Lgs. 75 del 2017 

che ha modificato l’art. 36 c.2 del D.Lgs. 165/2001; 

d) Rispetto dei vincoli sulle capacità assunzionali, di cui all’art. 1 , comma 228, della legge 208/2015 norma che ha validità sino 

al 31/12/2018. Con decorrenza 2019 si applica l’articolo 3 del D.L. 90/2014 in cui si afferma che la percentuale del turn over 

dal 2019 in poi, è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente.  



Allegato B)  
 
 

Comune di LANUVIO (Prov. ROMA) 
SERVIZIO PERSONALE 

 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 
 

 
 
 

Cat. 
Posti coperti 

 
Posti da coprire per 
effetto del presente 

piano 
Costo complessivo dei posti coperti e 

da coprire 
FT PT FT PT 

Dir 

Segretario 
Generale 

/ 1 / 1 €.  37.342,35                            

D3 2 1 2 1 €. 95.447,54 

D 12 3 13 3 €. 525.918,09 

C 24 1 24 1 € 783.193,02 

B3 9 1 9 1 € 295.140,87 

B 6 / 6 / € 182.935,23 

A / / / /                                              / 

TOTALE 53 6 54 6 €.1.919.977,10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PIANO OCCUPAZIONALE 2020 

Cat. 
Profilo 

professionale da 
coprire 

Servizio PT/F
T 

Modalità di reclutamento Tempi 
di attivazione 

procedura 
Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro 

impiego  Progressione di carriera Stabil. 
DECORRENZA 

D1 
n.1 Istruttore 

Direttivo 
Tecnico  

Settore 
VII FT 

Art. 110 
comma 1 
D.Lgs.vo 
267/2000 

    
  

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO €. 34.386,55 

 



 

 ANNO 2021 

Cat. Profilo professionale da coprire Servizio PT/FT 
Modalità di reclutamento Tempi 

di attivazione 
procedura 

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro impiego 

Legge 
n. 68/1999 

Progressi
one di 

carriera 
Stabil. 

……….. 

           

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO  

 



 

 ANNO 2022 

Cat. Profilo professionale da coprire Servizio PT/FT 
Modalità di reclutamento Tempi 

di attivazione 
procedura 

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro impiego 

Legge 
n. 68/1999 

Progressi
one di 

carriera 
Stabil. 

……….. 

           

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO  

 



  94769.1.09 (novembre 2019) 

 

Comune di LANUVIO (Prov. ROMA) 
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE 

 

CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
(art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 / art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 / art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) 

 
 
RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 20151 

N.D. Profilo 
professionale Cat.2 Modalità di 

cessazione3 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare4 Oneri riflessi TOTALE 

     € € € 

     € € € 

     € € € 

     € € € 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2014    € 

QUOTA UTILIZZABILE NEL 20155 (A)    € 

QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)    € 

RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C)    € 

 
 

                                                 
1 Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (...)" 
2 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
3 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
4 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^). 
5 Pari al 60% della spesa dei dipendenti cessati nel 2014. Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%, è pari al 100% della spesa per cessazioni dell’anno 
2014. 



 
 
 
RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 20166 

N.D. Profilo 
professionale Cat.7 Modalità di 

cessazione8 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare9 Oneri riflessi TOTALE 

     € € € 

     € € € 

     € € € 

     € € € 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015    € 

QUOTA UTILIZZABILE NEL 201610 (A)    € 

QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)    € 

RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C)    € 

 
 
 

                                                 
6 Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (...)" 
7 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
8 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
9 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^). 
10 Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è superiore al 25%, è pari al 25% della spesa per cessazioni dell’anno 2015 o al 75% se l’ente ha rispettato il parametro 
previsto dal d.m. di cui all’articolo 263, comma 2, del TUEL e la popolazione non supera i 10.000 abitanti. Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%, è pari 
al 100% della spesa per cessazioni dell’anno 2015. 



 
 
 
RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 201711 

N.D. Profilo 
professionale Cat.12 Modalità di 

cessazione13 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare14 Oneri riflessi TOTALE 

F.A. Operaio generico B1 Pensionamento 01/06/2016 €.18.886,48 €.7.289,04 €.26.175,53 

S.F. Esecutore 
amministrativo 

B3 Pensionamento 01/11/2006 €.18.886,48 €.7.117,37 €.26.003,85 

R.S. Collaboratore prof.le 
terminalista 

B3 Dimissioni 22/11/2016 €.16.580,30 €.6.248,29 €.22.828,58 

C.G. Geometra C1 Dimissioni 31/12/2016 €.21.233,42 €.8.001,81 €.29.235,23 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2016    €.104.243,19 

%)QUOTA UTILIZZABILE NEL 201715 (A)    €.78.182,39 

QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2017 (B)    €.72.057,42 

RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C)    €.  6.124,97 

 

                                                 
11 Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (...)" 
12 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
13 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
14 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a). 
15 Pari al 25% della spesa per cessazioni dell’anno 2016, al 75% se l’ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all’articolo 263, comma 2, del TUEL o al 100% se l’ente ha 
meno di 3.000 abitanti e la spesa di personale è inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio precedente. 



 
 
RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 201816 

N.D. Profilo 
professionale Cat.17 Modalità di 

cessazione18 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare19 Oneri riflessi TOTALE 

S.M. Operaio generico B1 Pensionamento 01/05/2017 €.18.886,48 €.  7.289,04 €.26.175,53 

L.M.E. Funzionario Tecnico 
Farmacista 

D3 Dimissioni 29/12/2017 €.27.572,88 €.10.502,24 €.38.075,12 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017 (A)    €.64.250,65 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (100% di A20) (B1)    € 

oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (90% di A21) (B2)    € 

oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (75% di A22) (B3)    €.48.187,99 

QUOTA UTILIZZATA nel 2018 (B)    €.  2.527,74 

RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C)    €.45.660,25 

 

                                                 
16 Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (...)" 
17 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
18 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
19 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^). 
20 Percentuale applicabile negli enti con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con spesa di personale 
inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei rendiconti dell’ultimo triennio (ex art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205). 
21 Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013, con rapporto 
dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente, che hanno rispettato il saldo di 
finanza pubblica e con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. 
22 Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con rapporto 
dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente. 



 
 
 
RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 201923 

N.D. Profilo 
professionale Cat.24 Modalità di 

cessazione25 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare26 Oneri riflessi TOTALE 

P.P. Istruttore 
amministrativo 

C1 Pensionamento 01/08/2018 €.22.315,42 €.7.955,31 €.30.270,73 

F.A. Collaboratrice 
scolastica 

B1 Pensionamento 01/08/2018 €.19.925,48 €.7.101,08 €.27.026,56 

M.E. Autista scuolabus B3 Pensionamento 01/05/2018 €.20.995,77 €.7.674,90 €.28.670,67 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018    €.85.967,96 

QUOTA utilizzata nel 2019 per ampliamenti di orario di lavoro da 33 a 36 ore 
settimanali di n. 4 dipendenti 

Più l’eccedenza dell’importo finalizzato alle P.O. rispetto al 2018 per gli Enti 
senza dirigenza 

   €.12.045,77 

Quota residua PER nuove  ASSUNZIONI 2020 100% (A-B) (C)    €.73.922,19 

 
 
 

                                                 
23 Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (...)" 
24 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
25 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
26 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a). 



 
 
SPESA PER IL PERSONALE CESSATO NELL’ANNO 2019 

N.D. Profilo 
professionale Cat.27 Modalità di 

cessazione28 Decorrenza Costo annuo 
Tabellare29 Oneri riflessi TOTALE 

V.R. Istruttore Direttivo 
contabile 

D1 Pensionamento 01/12/2019 €.23.980,06 €.8.557,49 €.32.537,55 

G.L. Istruttore 
amministrativo 

C1 Pensionamento 01/09/2019 €.22.039,42 €.7.864,77 €.29.904,19 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019 (A)    €.62.441,74 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A) (B)    €.62.441,74 

 
 
 

                                                 
27 Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica. 
28 Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; 

cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.  
29 Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^). 



 
 
 
 
RIEPILOGO DEI RESTI ASSUNZIONALI 
 

ND Anno  Spesa cessati 
Limite di spesa 

per nuove 
assunzioni 

Quota utilizzata Quota da 
utilizzare 

2 RESIDUI DISPONIBILI 2016 CESSATI ANNO 2015    / 

3 RESIDUI DISPONIBILI 2017 CESSATI ANNO 2016    €.  6.124,97 

4 RESIDUI DISPONIBILI 2018 CESSATI ANNO 2017    €.45.660,25 

5 RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2018    €.73.922,19 

6 RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 201930    €.62.441,74 

TOTALE ANNO 2020   €.188.149,15 

 
 
 
Data …………………………………..       Il Responsabile del servizio finanziario ………………………………………… 

                                                 
30 Ai sensi dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall’art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): “5-sexies. Per il 
triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e 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.” 
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