COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 148 del 24/06/2020
OGGETTO: DEFINIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI CITTADELLA AI
SENSI DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL' ART. 33, COMMA 2, D.L.
34/2019 E D.P.C.M. 17 MARZO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 148 del 24/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DEFINIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI CITTADELLA AI
SENSI DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL' ART. 33, COMMA 2, D.L.
34/2019 E D.P.C.M. 17 MARZO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 33 del decreto - legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019 n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale
nelle regioni a Statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
VISTO il D.P.C.M. 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”;
VISTA la nuova circolare n. 17102/110/1 Uff. V Affari Territoriali avente ad oggetto:
circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2,
del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019 n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
RICORDATA la propria deliberazione n. 325 del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto
l'approvazione del “ Piano Fabbisogno triennale del personale anni 2020/2022 con
contestuale ricognizione ex art. 33 del D.Lgs 165/2011per l'anno 2020;
RITENUTO di dover procedere ora alla misurazione e verifica della capacità assunzionale
del Comune di Cittadella anche ai sensi dalla nuova disciplina, in vigore dal 20 aprile u.s,
di cui all'art. 33, comma 2, del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020;
RICORDATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2019,
immediatamente esecutiva, sono stati approvati il DUP per il periodo 2020/2022 e il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi del D.Lgs.n.
118/2011;
RICORDATO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10 Giugno 2020 è stato
approvato, da ultimo, il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
DATO ATTO, pertanto, che nel rispetto degli art.li 3 e 4 del DPCM 17 marzo 2020 il
Comune di Cittadella, come attestato dagli uffici demografici, rientra nella fascia
demografica compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti per la quale è prevista la percentuale
del 27% quale valore soglia di appartenenza nel rapporto tra spesa del personale rispetto
alle entrate correnti secondo le definizioni dettate dall'art. 2 del citato DPCM;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17 marzo 2020 la spesa del personale
registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2 del medesimo DPCM, come

attestato dall' ufficio ragioneria nel documento sub allegato 1, risulta essere pari ad €
3.636.082,13 e che essa rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione delle
possibili percentuali di incremento della spesa di personale previste dall'art. 5 del D.P.C.M.
17 marzo 2020;
DATO ATTO CHE la media delle entrate correnti calcolata ai sensi all'art. 33, comma 2,
del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019 n. 58 e di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020 in base agli ultimi tre rendiconti approvati e
precisamente 2017 – 2018 e 2019 come risultante dal documento sub allegato 1 risulta
essere pari ad € 22.109.829,69;
DATO ATTO CHE nella determinazione della media delle entrate riguardante il triennio
2017- 2019 nel rispetto del principio contabile della prudenza:
– non è stata considerata l'entrata derivante dalla gestione della Tariffa Rifiuti (TARI);
– non è stato considerato il rimborso introitato per le prestazioni lavorative rese dal
personale dipendente presso altre Amministrazioni in regime di comando o convenzione
con il Comune di Cittadella;
DATO ATTO CHE, come risultante dal documento sub allegato 1, tale ultimo valore medio
ridotto di un importo pari al valore del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità (F.C.D.E.)
individuato nell'ultimo bilancio del triennio di riferimento 2017- 2018 -2019 e pari ad €
4.160.780,00 deve essere rideterminato in € 17.949.049,69;
DATO ATTO CHE la spesa di personale relativa all'anno 2019 calcolata ai sensi dell'art.
33, comma 2, del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019 n. 58 e di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020 come risultante dal
documento sub allegato 1 risulta essere pari ad € 3.442.046,60;
DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella nel rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti calcolato ai sensi all'art. 33, comma 2, del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e di cui al D.P.C.M. 17
marzo 2020 e quindi frutto del rapporto tra spesa del personale 2019 e media delle
entrate correnti 2017 – 2018 – 2019 si colloca al di sotto della percentuale del 27% e
precisamente come attestato dall'ufficio ragioneria nel documento sub allegato 1 in quella
del 19,18 %
DATO ATTO CHE la misura finanziaria della possibile percentuale di incremento della
spesa di personale ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 4 e 5 del D.P.C.M. 17
marzo 2020 per il 2020 rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 risulta essere
conseguentemente, come risultante dal documento sub allegato 1, complessivamente
pari ad € 1.210.161,29;
DATO ATTO altresì che, sempre ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 4, comma
2, e 5 del DPCM 17 marzo 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia,
che per il Comune di Cittadella è il 27%, possono incrementare annualmente per
assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018
in misura non superiore ai valori percentuali del 9% - 16% - 19% - 21% - 22%
rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM 17 marzo 2020 per il periodo
2020 – 2024 i Comuni possono utilizzare anche le facoltà assunzionali residue dei cinque
anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali sopra indicati per ciascun

anno ma comunque nel rispetto del limite percentuale del 27% e nel rispetto dei PTFP già
approvati e delll'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
DATO ATTO CHE le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020
risultano essere per il Comune di Cittadella quelle risultanti dal documento predisposto
dall'ufficio personale ed allegato sub 2;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed inseriti in calce
alla presente deliberazione;
CON voti palesi favorevoli unanimi
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e i richiami
in esse contenute si intendono integralmente confermati, alla luce delle nuove modalità
di calcolo di cui al DMCM 17.3.2020;
2. di dare atto che che ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17 marzo 2020 la spesa del
personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2 del medesimo
DPCM e come documentato dall'allegato 1 alla presente deliberazione, risulta essere
pari ad € 3.636.082,13
3. di dare atto che la spesa di personale relativa all'anno 2019 calcolata ai sensi dell'art.
33, comma 2, del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020 cme risultante dal
documento sub allegato 1 risulta essere pari ad € 3.442.046,60;
4. di dare atto che che il Comune di Cittadella nel rapporto tra spesa del personale 2019
e media delle entrate correnti 2017 – 2018 – 2019 si colloca al di sotto della
percentuale del 27% e precisamente come risultante dall'allegato 1 alla presente
deliberazione in quella del 19,18 %
5. di dare atto le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020
risultano essere per il Comune di Cittadella quelle risultanti dall'allegato sub 2 alla
presente deliberazione;
6. di dare atto che, al netto delle facoltà assunzionali residue di cui al precedente punto 4,
per l'anno 2020 la capacità finanziaria assunzionale dell'Ente aggiuntiva rispetto a
quella base riguardante l'anno 2018 e come risultante dal documento allegato sub 1 si
determina in € 327.247,39 ed, altresì, in € 581.773,14 per il 2021, in € 690.855,60 per il
2022, in € 763.577,25 per il 2023 ed in € 799.938,07 per il 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 24 del 24.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

