
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del  Settore Finanziario e Personale 
 
N° 17 DEL  18.03.2021 
 

OGGETTO:  Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 - Piano delle assunzioni 2021/2023 - Dotazione 
organica. Approvazione.  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile  del Settore  
Finanziario e Personale, ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della 
Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente 
l'oggetto; 

 
2) DI APPROVARE ,la dotazione organica,il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 

2021/2023, come da allegato  “A”  alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del 
personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate 
dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione; 

 
3) DI DARE ATTO  che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell’ultimo 

rendiconto e la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 
17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, 
ammonta al 46,54%  per cui per l’elevata incidenza non sussistono le condizioni di sostenibilità 
finanziaria per procedere a nuove assunzioni nel triennio 2021/2023; 
 

4) DI DARE ATTO che la programmazione dei posti di organico di cui al presente piano garantisce 
la riduzione costante del rapporto tra spese di personale su entrate correnti prevista dal DPCM 17 
marzo 2020, fino a rientrare entro il 2025 al di sotto del secondo valore soglia prevista dall’art. 6 
comma 1 del DPCM; 
 

5) DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle  RR.SS.UU. ai sensi 
dell’art. 7 del C.C.N.L. del 01/04/1999; 
 

6) DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione    
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 


