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Premessa 
L’art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 

del 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e 

organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa 

ed in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del 

personale.  

 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento relativo alla Performance (D.lgs. n. 150/2009 e le Linee Guida emanate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale  

anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della Legge 

n. 190 del 2012 e del D.lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento 

delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione  del 

contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. 

 

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla 

nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, ha quindi il 

compito principale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione 

operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei 

singoli Piani. 

 

Nel dettaglio, le finalità del PIAO sono: 

• consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche 

amministrazioni e una sua semplificazione; 

• assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai 

cittadini e alle imprese. 

 

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla 

missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. 

 

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di 

un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli 

obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si 

vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. 

 

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente 

anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell’adozione del PIAO 2023/2025. 
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Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 
 

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Cologno Monzese 
Indirizzo: Via Mazzini, n. 9 - 20093 Cologno Monzese (MI) 

Codice Fiscale: 03353020153 

Partita IVA: 00749020962 

Sindaco: con D.P.R. adottato il 1° agosto 2022 è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominato 

il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’ente, Dott.ssa Anna Aida Bruzzese, 

a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente a tempo indeterminato, a tempo 

determinato e personale in comando: 234 (tabella 1 Conto Annuale RGS) – 223,07 (tabella 12 

Conto Annuale RGS) 

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 46.790 

Telefono: 02 253081 

Sito internet: www.comune.colognomonzese.mi.it 

E-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it 

PEC: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it 

 

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

Sottosezione di programmazione valore pubblico 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 novembre 2021 (contenente anche il Piano 

per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le 

stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lettera a), della Legge 

n. 24 dicembre 2007, n. 244) 

Sottosezione di programmazione Performance 

• Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 

del 18 gennaio 2022 successivamente variato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

55 del 22 marzo 2022. 

• Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

26 del 8 febbraio 2022.  

Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29 aprile 2022. 
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SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa 

Struttura organizzativa e funzionigramma, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 

del 8 febbraio 2022. 

Si procede con il presente Piano ad aggiornare il funzionigramma che viene di seguito 

riportato: 

 

SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

 

FUNZIONI STRATEGICHE:  

Esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dell’attività. 

Cura dell’immagine istituzionale, della comunicazione pubblica, con particolare riguardo alle 

relazioni istituzionali interne ed esterne. 

Attività connesse al PNRR. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Gestione rappresentanza istituzionale del Sindaco (gestione delle relazioni con i 

cittadini, della corrispondenza, delle agende); 

 Organizzazione eventi, manifestazioni istituzionali e cerimoniale; 

 Cura dell’immagine pubblica dell’Ente; 

 Pubbliche relazioni; 

 Concessione onorificenze; 

 Concessione patrocini; 

 Riconoscimento al Comune di onorificenze; 

 Gestione sito web, newsletter e strumenti social di comunicazione istituzionale; 

 Cura delle relazioni con i media; 

 Comunicazione istituzionale e strategica; 

 Supporto alla predisposizione delle campagne informative, e di ogni materiale 

promozionale/informativo, secondo le linee guida indicate dall’Amministrazione 

comunale con Rilascio «visto si stampi» su modulistica e manifesti; 

 Rassegna stampa; 

 Coordinamento della comunicazione interna dei diversi servizi dell’Ente e gestione 

delle segnalazioni; 

 Gestione notiziario comunale; 

 Gestione numero verde istituzionale; 

 Gestione immagine coordinata; 
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 U.R.P.: Accoglienza e prima informazione utenza attraverso il colloquio diretto, la 

ricezione delle segnalazioni, il rilascio della modulistica, la rilevazione dei bisogni e del 

livello di soddisfazione sui servizi erogati; 

 U.R.P.: Informazione generale riferita ai servizi, all’organizzazione e all’attività 

dell’ente; 

 U.R.P.: Informazione specifica sulle procedure e modalità di accesso ai vari servizi; 

 Raccordo delle progettualità finanziabili mediante adesione ai bandi e iniziative legate 

al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 Supporto al Segretario Generale e ai Dirigenti di Area per l'individuazione di 

opportunità di finanziamento nell'ambito dei bandi PNRR; 

 Supporto al Segretario Generale e ai Dirigenti di Area per l'individuazione dei progetti 

interessati da finanziamenti PNRR e per la gestione delle procedure di candidatura; 

 Monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento complessivo di programmi, 

piani, progetti ed interventi previsti ed avviati nell'ambito del PNRR; 

 Collaborazione con tutte le Aree per il presidio delle attività di opere e interventi 

previsti nell'ambito del PNRR. 

 

SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Presidio del territorio e sicurezza integrata. 

Protezione civile. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

Funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile 

 

Pronto intervento e infortunistica stradale 

 Centrale operativa; 

 Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l’applicazione delle relative 

sanzioni pecuniarie e accessorie; 

 Rilevamento e gestione sinistri stradali; 

 Polizia giudiziaria; 

 Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare; 

 Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e 

giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo; 

 Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori; 

 Educazione alla sicurezza stradale; 

Polizia Amministrativa e vigilanza commerciale 

 Polizia ambientale; 
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 Polizia edilizia; 

 Polizia demaniale; 

 Conservazione e riconsegna di oggetti rinvenuti; 

Polizia investigativa e tributaria 

 Attività investigativa e informativa; 

 Notificazione atti Autorità Giudiziaria; 

 Autorizzazioni, pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal 

regolamento di attuazione; 

 Accertamenti anagrafici; 

 Pareri sull’installazione di impianti pubblicitari; 

 Procedimenti amministrativi di occupazione di suolo pubblico relativi a: spazi 

antistanti attività commerciali, tende, dehors, propaganda politica, manutenzione 

verde privato, traslochi, scarico merci, lavori edili, chioschi; 

 Gestione parcheggi a pagamento; 

 Gestione entrate afferenti al servizio; 

 Procedimento relativo al rilascio autorizzazione per passi carrai; 

 Segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

 

Funzioni ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico 

 Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65; 

 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato; 

 Azioni di prevenzione sul territorio; 

 Sviluppo e gestione sistema di videosorveglianza; 

 Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza; 

 Presidio della protezione civile; 

 Gestione emergenze sanitarie; 

 Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza; 

 

Gestione amministrativa e contabile 

 Gestione amministrativa del personale; 

 Partecipazione alle procedure di acquisto di beni e servizi. 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO 

Servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Garantire il supporto giuridico, amministrativo e legale dell’ente Implementare il sistema dei 

controlli. 

Garantire la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza. 
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Presidio delle tematiche di amministrazione del personale mediante la gestione dello stato 

economico, giuridico e previdenziale dello stesso. 

Gestione della Performance. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Assistenza all’attività degli organi collegiali: Giunta, Consiglio comunale e 

Commissioni consiliari; 

 Gestione procedimenti relativi all’accesso civico e disciplina sull’accesso agli atti; 

 Gestione contenzioso (escluso contenzioso relativo al codice della strada e tributario); 

 Programmazione organizzativa e gestione dei processi relativi all'organizzazione 

della struttura; 

 Impostazione della programmazione generale dell’ente con sistemi di definizione 

degli obiettivi strategici e di sviluppo degli stessi in obiettivi gestionali; 

 Adempimenti in materia di controlli interni successivi di regolarità amministrativa e 

relativi referti; 

 Società partecipate ed Enti esterni; 

 Legalità e prevenzione della corruzione; 

 Gestione processi trasparenza amministrativa; 

 Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro; 

 Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale ed 

erogazione delle indennità agli amministratori; 

 Trattamenti previdenziali; 

 Adempimenti di sostituti d’imposta; 

 Gestione orari, presenze e assenze; 

 Sorveglianza sanitaria; 

 Pianificazione fabbisogno e reclutamento; 

 Stage e tirocini; 

 Servizio civile; 

 Performance: sviluppo e consolidamento dei sistemi di pianificazione strategica, 

incentivazione e valutazione; 

 Formazione del personale; 

 Servizi sostitutivi della mensa: gestione buoni pasto; 

 Ufficio procedimenti disciplinari; 

 Certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente ed assimilato; 

 Rapporti con le oo.ss.(Congedi, aspettative, permessi sindacali, trattenute sindacali, 

ecc); 

 Statistiche e rendicontazioni relative al personale dipendente ed assimilato; 

 Pari opportunità e C.U.G.; 

 Segreteria Nucleo di Valutazione; 
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 Gestione servizi ausiliari (portineria e supporto agli uffici a contatto con pubblico); 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO 

Servizio sistemi informativi, demografici e gestione documentale 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Il Servizio sistemi informativi, demografici e gestione documentale è individuato, ai sensi 

dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 2005 n. 82, quale ufficio unico responsabile del coordinamento 

funzionale relativo all’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 

digitalizzazione dell’amministrazione. 

Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il 

cittadino fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello. 

Sviluppare e realizzare i supporti tecnologici idonei alla efficace ed efficiente gestione dei flussi 

informativi all’utenza interna ed esterna all’ente. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Pianificazione informatica, manutenzione e gestione del software applicativo di base, 

di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna; 

 Manutenzione delle postazioni utente e assistenza; 

 Sviluppo gare rete, hardware e software; 

 Sviluppo di progetti e programmi informatici e di innovazione, del sito e delle 

piattaforme tecnologiche per la digitalizzazione; 

 Gestione e sviluppo della connettività dati (wired e wifi), fonia e loro integrazione; 

 Telefonia fissa, mobile e sistema pubblico di connettività; 

 Gestione delle banche dati dell’ente; 

 Sicurezza e formazione informatica nel trattamento dei dati; 

 Notifiche e tenuta albo pretorio; 

 Gestire approvvigionamento e manutenzione degli apparati hardware e software; 

 Ricezione e spedizione della corrispondenza; 

 Gestione sistema di protocollo generale; 

 Tenuta dell’archivio comunale fisico ed informatico; 

 Gestione deposito atti di terzi; 

 Trasporto documenti presso enti sovracomunali (Prefettura, Questura, 

Soprintendenza, ecc.); 

 Servizi Demografici, Stato civile ed Elettorale; 

 Concessioni cimiteriali, gestione del Regolamento di polizia mortuaria, cura 

dell’organizzazione e programmazione inumazioni ed esumazioni; 

 Gestione illuminazione votiva (tariffe, contratti e banche dati); 

 Aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari; 
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 Servizi statistici relativi alla popolazione e alle abitazioni/censimenti demografici; 

 Toponomastica e numerazione civica;  

 Cimiteri: gestione appalto servizi cimiteriali. 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO 

Servizio biblioteca 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Organizzazione servizi bibliotecari. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Biblioteca e servizi multimediali; 

 Acquisizioni bibliotecarie; 

 Servizi bibliotecari; 

 Sviluppo sezione storia locale ed archivi storici; 

 Centro sistema per Sistema Bibliotecario Nord Est Milano. 

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

Servizio fragilità, politiche abitative e Piano di Zona 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Analisi dei bisogni e della domanda di servizi sociali. 

Programmazione sociale e assistenziale. 

Gestione amministrativa patrimonio immobiliare comunale. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Servizi ed interventi per gli adulti e gli anziani (SAD, pasti a domicilio, ecc.); 

 Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza; 

 Gestione eventi e soggiorni per la terza età; 

 Gestione centri anziani; 

 Servizi ed interventi per l'integrazione nelle attività di competenza; 

 Servizi di tutela per persone incapaci, amministrazioni di sostegno e tutele 

(anziani/adulti); 

 Collaborazione in materie sanitarie, sociosanitarie e partecipazione a momenti di 

confronto con gli enti sanitari e socio-sanitari del territorio (ATS, ASST, ECC) nelle 

attività di competenza; 

 Trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori: espressione di parere sulle proposte 

di trattamento per gli utenti del servizio; 
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 Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia Locale /Centro Psico Sociale 

Territoriale/Sert per casi multiproblematici; 

 Assistenza sociale: amministrazione di servizi in gestione diretta nelle attività di 

competenza; 

 Concessione contributi economici per finalità assistenziali per le attività di 

competenza; 

 Gestione dei rapporti economici con istituti di ricovero e di assistenza; 

 Gestione rapporti con associazioni, istituzioni, comitati, ONLUS operanti nel campo 

dell'assistenza, dell'integrazione e della promozione dei diritti umani nelle attività di 

competenza; 

 Segretariato sociale (funzioni amministrative di supporto all’attività di assistenza nelle 

attività di competenza delegata da altri enti); 

 Servizi per i disabili ed interventi di inserimento lavorativo per disabili; 

 Servizi di tutela per persone incapaci, amministratori di sostegno (disabili); 

 Concorso all'elaborazione e gestione piano di zona e dei progetti intercomunali; 

 Servizi sociali esternalizzati: gestione dei contratti di servizio con soggetti gestori nelle 

attività di competenza; 

 SAP-Edilizia Residenziale Pubblica: gestione bandi, graduatorie e assegnazioni; 

 SAP-Edilizia Residenziale Pubblica: gestione amministrativa (es. cambi alloggi, 

ampliamento nuclei familiari, decadenza, ecc.); 

 Emergenza abitativa: gestione dell'emergenza abitativa comprensiva della gestione 

dei bandi relativi all'emergenza abitativa (es. morosità incolpevole, emergenza sfratti, 

alloggi temporanei, bandi finalizzati al sostegno della casa, ex FSA, gestione 

convenzioni varie, ecc.). 

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

Servizio minori, pubblica istruzione e nido 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Analisi dei bisogni e della domanda di servizi sociali Programmazione sociale e assistenziale. 

Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con riferimento alla prima infanzia ed all’età 

scolastica. 

Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico e a 

supporto delle iniziative del territorio da parte delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Servizi ed interventi per le famiglie in stato di bisogno o a rischio di emarginazione; 

 Servizi ed interventi per i minori, gli adolescenti ed i giovani; 

 Servizi ed interventi per l'integrazione nelle attività di competenza; 
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 Collaborazione in materie sanitarie e socio-sanitarie e partecipazione a momenti di 

confronto con gli enti sanitari e socio-sanitari del territorio (ATS, ASST, ECC) nelle 

attività di competenza; 

 Trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori: espressione di parere sulle proposte 

di trattamento per gli utenti del servizio; 

 Assistenza sociale: amministrazione di servizi in gestione diretta nelle attività di 

competenza; 

 Concessione contributi economici per finalità assistenziali per le attività di 

competenza; 

 Gestione dei rapporti economici con istituto di ricovero e di assistenza; 

 Servizi sociali esternalizzati: gestione dei contratti di servizio con soggetti gestori nelle 

attività di competenza; 

 Servizi scolastici di base; 

 Ristorazione scolastica e servizio dietetico; 

 Rette scolastiche; 

 Sostegno e integrazione scolastica; 

 Asili nido comunali; 

 Servizi per la prima infanzia; 

 Trasporto scolastico. 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI, SPORTIVI E CULTURALI 

Servizio ragioneria 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Programmazione economico finanziaria. 

Budgeting – Rendicontazione. 

Garantire l’approvvigionamento dei beni necessari all’Ente. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Politiche finanziarie, tributarie, tariffarie e vincoli di bilancio; 

 Gestione bilancio e Peg; 

 Gestione delle entrate tributarie e diverse; 

 Gestione dell’indebitamento; 

 Economato; 

 Servizi di tesoreria: gestione contratto di servizio e gestione conti correnti postali; 

 Fatturazione delle entrate rilevanti ai fini IVA; 

 Procedura di costituzione e gestione rapporti con l’organo di revisione economico-

finanziaria; 
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 Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e del recupero 

crediti; 

 Gestione del parco autoveicoli; 

 Provveditorato (ove non siano assegnate risorse ai servizi per approvvigionamenti 

diretti) e patrimonio mobiliare. 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI, SPORTIVI E CULTURALI 

Servizio tributi 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Gestione entrate tributarie. 

Sviluppo e attuazione di politiche di equità dell’imposizione fiscale. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Gestione e amministrazione tributi comunali (IMU, ICI, TASI, TARSU, TARI, TOSAP, 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, IPC, DPA); 

 Lotta evasione tributi erariali; 

 Lotta evasione tributi comunali; 

 Gestione dei rapporti con i concessionari della riscossione; 

 Gestione di aspetti amministrativi e contabili connessi alle predette entrate: 

regolamenti, atti amministrativi specifici, rendiconti, contabilizzazione delle fasi 

gestionali delle entrate, gestione insoluti; 

 Gestione contenzioso tributi comunali; 

 Recupero crediti e attività di gestione dello sportello catastale decentrato. 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI, SPORTIVI E CULTURALI 

Servizio sport e cultura 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Organizzazione dei servizi culturali, sportivi e giovanili. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Promozione del territorio: eventi ed iniziative di attrazione, feste e sagre, 

organizzazione dello sportello turistico; 

 Organizzazione e gestione eventi culturali e turistici; 

 Promozione e valorizzazione dei beni culturali; 

 Sport: gestione rapporti con società, associazioni, comitati e gruppi; 

 Sport: organizzazione e gestione eventi; 

 Sport: gestione e concessione impianti sportivi; 
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 Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali e culturali; 

 Politiche giovanili; 

 Rapporti con le associazioni; 

 Servizi culturali nelle scuole. 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI, SPORTIVI E CULTURALI 

Servizio gare, appalti e contratti 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Curare le procedure di gara degli enti associati alla CUC nei casi ivi previsti. 

Garantire servizi di tutela assicurativa dell’Ente. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Gestione delle procedure di gara degli enti associati alla CUC nei casi previsti; 

 Gestione servizi assicurativi; 

 Procedure per la stipulazione dei contratti perfezionati con atto pubblico; il contratto, 

rogitato dal segretario, è stipulato per conto del comune, dal Responsabile 

dell’Area/Servizio interessato; 

 Procedure per la stipulazione dei contratti perfezionati con scrittura privata; il 

contratto è sottoscritto dal relativo Responsabile dell’Area/Servizio interessato; 

 Gestione servizio pulizia immobili comunali. 

 

AREA SERVIZI TECNICI 

Servizio pianificazione del territorio 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Pianificazione e gestione urbanistica. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Pianificazione e programmazione in materia urbanistica sia comunale che 

sovracomunale (PGT, varianti, ecc.); 

 Pianificazione Attuativa del PGT; 

 Ufficio di Piano; 

 Programmazione negoziata e Programmi integrati di intervento; 

 Gestione strumenti urbanistici; 

 Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica sia interni che esterni; 

 Certificati di Destinazione Urbanistica, attestazioni urbanistiche e deposito 

frazionamenti catastali; 

 Manutenzione cartografica SIT e Sportello telematico dell’ente; 
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 Supporto servizio tributi ICI/IMU aree fabbricabili; 

 Sistema Informativo Territoriale; 

 Gestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e delle 

installazioni in concessione sul territorio (chioschi); 

 SAP-Edilizia Residenziale Pubblica: affidamento e gestione dei servizi di 

amministrazione condominiale e gestione manutenzione ordinaria immobili; 

 Espropri e procedure di acquisizione aree finalizzate alla realizzazione di opere 

pubbliche; 

 Acquisto, alienazione e/o permuta di demanio e/o patrimonio indisponibile 

comunale; 

 Inventario beni immobili; 

 Edilizia agevolata convenzionata o moderata; 

 Idoneità alloggiative; 

 Gestione procedimenti amministrativi correlati quali sintel, trasparenza, Privacy, BDAP, 

Bilancio ecc.; 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni. 

 

AREA SERVIZI TECNICI 

Servizio S.U.A.P., commercio ed eventi 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

SUAP: pianificazione commerciale e gestione procedimenti inerenti le attività economiche. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Sportello Unico attività produttive a natura commerciale - SUAP; 

 Controllo delle attività per violazione della specifica normativa di settore; 

 Commercio in sede fissa, su aree pubbliche ed in forma ambulante/itinerante; 

 Pubblici esercizi in genere; 

 Attività artigianali e produttive; 

 Rilascio autorizzazioni pubblica sicurezza e di polizia amministrativa; 

 Manifestazioni fieristiche ed eventi; 

 Attività amministrativa trasferita dagli enti sovraordinati (AUA, taxi, distributori di 

carburante, ecc); 

 Attività ludiche temporanee es. luna park, circhi, ecc; 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni; 

 Gestione procedimenti amministrativi correlati quali sintel, trasparenza, Privacy, BDAP, 

Bilancio, ordinanze ecc. 
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AREA SERVIZI TECNICI 

Servizio S.U.E. e S.U.A.P. edilizio 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Controllo dell'attività edilizia e del territorio–SUE, pianificazione e gestione delle attività 

produttive-SUAP. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Sportello Unico dell'Edilizia - S.U.E., gestione dei procedimenti e degli interventi edilizi 

residenziali; 

 Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P., gestione dei procedimenti e degli 

interventi edilizi riguardanti le attività economiche in genere; 

 Controllo del territorio per l'accertamento degli abusi edilizi e violazione della 

specifica normativa di settore; 

 Attività di supporto alla P.L. in materia di accertamento abusi edilizi; 

 Attività amministrativa trasferita dagli enti sovraordinati (soprintendenza, Regione, 

ecc.); 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni 

 Gestione procedimenti amministrativi correlati quali sintel, trasparenza, Privacy, BDAP, 

Bilancio, Ordinanze, ecc. 

 

AREA SERVIZI TECNICI 

Servizio ambiente 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Gestione e controllo tecnico del servizio di igiene ambientale. 

Gestione amministrativa procedimenti a natura ambientale e animale. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Igiene ambientale: gestione tecnico amministrativa dell’appalto inerente al servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti; 

 Gestione contratto e verifiche Impianto di compostaggio; 

 Convenzioni con i consorzi di filiera riconducibili all’accordo quadro ANCI/CONAI; 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni; 

 Gestione interventi manutentivi inerenti all’arredo urbano connesso agli appalti 

assegnati al servizio; 

 Gestione procedimenti a natura ambientale – Ecologia, quali ad es. AUA, Bonifiche, 

amianto ecc.; 

 Gestione procedimenti inerenti alla tutela animale; 
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 Interventi di disinfestazione, derattizzazione e dezanzarizzazione nel patrimonio 

immobiliare pubblico; 

 Attività di Educazione Ambientale con campagne di sensibilizzazione sui temi di 

rilevanza strategica quali suolo, aria e acque; 

 Manutenzioni parchi e verde pubblico mediante gestione verde (quartiere o parchi) 

e attrezzature; 

 Gestione procedimenti amministrativi correlati quali sintel, trasparenza, Privacy, BDAP, 

Bilancio, ordinanze ecc.; 

 Controllo tecnico appalto del verde e gestione parchi di interesse sovracomunale – 

PLISS. 

 

AREA SERVIZI TECNICI 

Servizio lavori pubblici 

 

FUNZIONI STRATEGICHE: 

Sviluppare e gestire la mobilità, i servizi di rete nel sottosuolo e la viabilità veicolare 

Realizzazione e manutenzione opere pubbliche primarie. 

Manutenzione e conservazione funzionale del patrimonio immobiliare. 

Realizzazione e manutenzione opere pubbliche secondarie. 

 

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE: 

 Programmazione e progettazione opere pubbliche primarie e relativa attuazione; 

 Servizio idrico integrato – Rapporti con CAP HOLDING Spa; 

 Servizio illuminazione pubblica stradale e semaforica; 

 Servizio distribuzione gas metano; 

 Manomissione suolo e sottosuolo e relativi procedimenti amministrativi di 

autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico; 

 Pianificazione e gestione trasporti e mobilità quali ad es. TPL, bike sharing, mobilità 

elettrica, ecc.; 

 PNSS – piano nazionale sicurezza stradale; 

 Gestione procedimenti PUT e PUP; 

 Installazione impianti pubblicitari; 

 Gestione Servizio neve; 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni; 

 Nuove opere, ampliamenti, riqualificazioni e manutenzione opere pubbliche 

secondarie ivi compresi gli impianti connessi; 

 Riqualificazione e manutenzione del patrimonio pubblico; 

 Programmazione e gestione triennale opere pubbliche e relativa attuazione; 

 Attività e procedimenti per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei; 
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 Gestione unica appalti manutentivi ordinari per immobili e impianti degli edifici 

pubblici; 

 Gestione criticità segnalate con software segnalazioni; 

 Gestione unica dei procedimenti amministrativi correlati quali sintel, trasparenza, 

Privacy, BDAP, Bilancio, ordinanze ecc.; 

 Gestione servizi impiantistici (ascensori, servoscala, allarmi, illuminazione, antincendio 

ecc.); 

 Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento con gestione del servizio in house; 

 Servizio prevenzione e protezione dei lavoratori (d.lgs. 81/2008); 

 Catasto unico regionale impianti termici (CURIT); 

 Gestione procedimenti VV.F (rinnovi, nuove istanze ecc); 

 

Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile 

Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA), di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 

n.60 del 28/04/2021. 

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 28 del 15 febbraio 2022. 

Si procede con il presente Piano ad aggiornare le seguenti sezioni: 

 

Capacità assunzionale dell’amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa ex 

punto 1.2 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 
 

L’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001, ha introdotto il superamento del 

tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per 

la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche 

Amministrazione” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

(documento attualmente in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo), si 

sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente 

normativa che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con 

riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 

296.  

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa, ai sensi dell’art. 1, commi 

557 e successivi, della legge n. 296/2006, come identificate dalla Corte dei Conti Sez. 

Autonomie con delibera 31 marzo 2015, n. 13 sono: 

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente 

con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
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- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione 

o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 

- eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori 

socialmente utili; 

- spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli 

artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; 

- spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; 

- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; 

- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; 

- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); 

- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di 

miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della 

strada; 

- Irap; 

- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 

- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. 

 

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell’aggregato spesa di personale, 

ed il relativo costo contribuisce a determinarne l’ammontare.  

Le componenti da escludere dall’ammontare della spesa di personale sono: 

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., 

Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014); 

- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 

all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno; 

- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di 

funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate; 

- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; 

- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota 

d’obbligo; 

- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le 

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; 

- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo 

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al 

codice della strada; 

- incentivi per la progettazione (ora incentivi funzioni tecniche); 
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- incentivi per il recupero ICI (dal 2020 anche i fondi erogati ai sensi dell’art. 1 comma 

1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018); 

- diritti di rogito; 

- spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato; 

- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, c. 120, legge 

n. 244/2007; 

- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 

all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e 

Finanze n. 16/2012); 

- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo 

riferimento normativo; 

- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione 

coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012. 

 

Per il Comune di Cologno Monzese tale limite è pari a € 8.199.700,67. 

 

Le spese di personale, come definite dall’art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente 

atto mantengono la seguente previsione nel corso del triennio 2022-2024: 

 

2022 2023 2024 

TOTALE SPESA DI PERSONALE 

TRIENNIO 2022-2024 
€ 7.568.102,57 € 7.582.700,07 € 7.582.700,07 

 

Si evidenzia che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 e successivi, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2022-2023-2024 rispetta il limite della 

spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013. L’articolo 7 del DM 17 marzo 2020 

infatti specifica che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 

derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa 

previsto dall’art. 1 commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 

 

Assunzioni a tempo indeterminato 

Il DM 17 marzo 2020 disciplina le modalità di calcolo della capacità assunzionale per assunzioni 

a tempo indeterminato. L’articolo 7 del DM specifica però che “la maggior spesa per 

assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 

5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557-quater e 562, 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 
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Per spesa di personale, ai fini del suddetto decreto ministeriale si intendono gli impegni di 

competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato 

e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque 

facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo 

rendiconto della gestione approvato. 

Facoltà assunzionali per i comuni con popolazione superiore da 10.000 a 59.999 abitanti e con 

rapporto spesa di personale / entrate correnti così come definite all’art. 2 del DM 17 marzo 2020  

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, obbligano l’ente a verificare il proprio 

posizionamento all’interno delle varie fasce. 

Il Comune di Cologno Monzese rientra nella fascia f) dell’art.3 comma 1 del DM “comuni da 

10.000 a 59.999 abitanti”. 

 

Avendo approvato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 11/07/2022 il rendiconto di 

gestione 2021, si procede con il ricalcolo dei limiti rispetto a quanto indicato con riferimento 

al rendiconto 2021. 

Preliminarmente occorre individuare il rapporto tra spese di personale rispetto alle entrate 

correnti secondo le definizioni dell’art. 2 del DM e precisamente: 

 

Entrate rendiconto 2019 €  37.922.895,93 

Entrate rendiconto 2020 €  37.855.403,62 

Entrate rendiconto 2021 €  38.858.583,87 

Somma € 114.636.883,42 

FCDE bilancio 2021 €    1.445.000,00 

Media entrate al netto del FCDE - fattore a) €  36.767.294,47 

  
Spese di personale rendiconto 2021 (macro 01) al netto dell'IRAP  €     8.749.714,02 

altre spese di personale €                 0,00 

TOTALE - fattore b) €     8.749.714,02 

  
Calcolo valore soglia (%) b/a 23,80 

  
Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DM 17.3.2020) - %  27,00 

 

Pertanto, il Comune di Cologno Monzese potrebbe incrementare la spesa di personale 

registrata nel rendiconto 2018, pari a € 8.460.595,08= per assunzioni a tempo indeterminato 

sino ad un massimo di: 
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anno 2022 2023 2024 

% 19,0 21,0 22,0 

Importo max € 1.607.513,07 € 1.776.724,97 € 1.861.330,92 

 

L’incremento della spesa di personale (macro aggregato 01 e U01.03.02.12.001/002/003/999) 

potenziale pertanto è così definito: 

 
 Anno 2022 2023 2024 

a) Spesa personale rendiconto 2018 € 8.460.595,08 €  8.460.595,08 €  8.460.595,08 

b) Importo max di incremento  €  1.607.513,07 €   1.776.724,97 €   1.861.330,92 

c) Limite spesa di personale € 10.068.108,15 € 10.237.320,05 € 10.321.926,00 

d) 
Limite spesa di personale valore soglia 27% 

della “Media entrate al netto del FCDE” 
€  9.927.169,51 €   9.927.169,51 €   9.927.169,51 

e) 
Incremento massimo teorico (d- spesa di 

personale 2021) 
€  1.177.455,49  

 

f) 
Incremento potenziale entro soglia (c- spesa 

di personale 2021) 
€  1.318.394,13  

 

Budget potenziale max di incremento per assunzioni 

a tempo indeterminato  

Se e)<f) il budget è =e) 

Se e)>f) il budget è =f) 

€ 1.177.455,49 

 

Gli stanziamenti al 01/09/2022 del macro aggregato 1 “Redditi da lavoro dipendente” e altre 

spese di personale in altri macro aggregati da considerare nel bilancio 2022-2024 sono i 

seguenti: 

 

anno 2022 2023 2024 

Stanziamenti spesa 

di personale  
€ 9.710.570,85 € 9.340.120,00 € 9.340.120,00 

 

Tali stanziamenti, risultano i valori soglia vigenti che consentono il rispetto pluriennale 

dell’equilibrio di bilancio. 

Per quanto riguarda il triennio 2022-2024 gli stanziamenti, in sede di bilancio di previsione 

ovvero successive variazioni potranno essere pari ad € 9.927.169,51. 

 

 

Assunzioni a tempo determinato 
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A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i 

contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…”1 

Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere 

assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei 

lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un 

arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero 

dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi 

stagionali e sostituzioni di personale assente. 

 
Vincoli Riferimenti 

Principio generale dell’obbligo di 

contenimento della spesa di personale 

- comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e 

per gli enti non soggetti ai nuovi obiettivi 

di finanza pubblica (quali unioni di 

comuni), il limite di spesa dell’anno 2008 

(comma562). 

Rispetto del limite del 100% della spesa 

sostenuta nel 2009 per assunzioni con 

contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in 

regola con gli obblighi di riduzione della 

spesa di personale (altrimenti: 50% della 

spesa sostenuta nel 2009) 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Dipartimento Funzione pubblica, 

circolare n. 5/2013 (p. 7); 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

n. 13/2015. 

Media della spesa sostenuta per 

assunzioni con contratto di lavoro 

flessibile nel triennio 2007-2009 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Dipartimento Funzione Pubblica, 

circolare 5/2013 (p.7); 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

n. 13/2015. 

Spesa strettamente necessaria per far 

fronte a servizi essenziali 

- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 

1/2017. 

Le nuove assunzioni a tempo determinato 

per un periodo superiore a dodici mesi 

sono subordinate alla verifica 

dell’impossibilità di ricollocare il personale 

pubblico in disponibilità iscritto negli 

appositi elenchi regionali e ministeriali. 

- art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 5 del Decreto 

Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, 

convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 

114. 

 
Deroghe ai vincoli dell’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 

Cause di deroga Riferimenti Note 

 

1 Tale criterio non vale per i contratti di formazione e lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, 

richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione. I CFL, pertanto, 

non possono essere attivati “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezione” 

(fonte: Quaderno ANCI n. 13 – Il personale degli Enti Locali – LE ASSUNZIONI) 



Città di Cologno Monzese 

 

  pagina 23 di 27 

Piazza Mazzini 9 - 20093 Cologno Monzese (MI) 

PEC protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it 

www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F. 03353020153 - P.I. 00749020962 

 

Assunzioni strettamente 

necessarie per le funzioni di 

polizia locale, istruzione 

pubblica e settore sociale 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Corte conti, SS.RR., delibera n. 

7/2011 (con riguardo al 

concetto di “spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell’anno 

2009”). 

Le assunzioni a tempo determinato 

devono comunque essere 

contenute nei limiti di spesa 

sostenuta per le medesime finalità 

nell’anno 2009 

Assunzioni per qualsiasi 

finalità per gli enti in regola 

con l’obbligo di riduzione 

delle spese di personale di 

cui ai commi 557 dell'art. 1 

della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Corte conti, SS.RR., delibera n. 

7/2011 (con riguardo al 

concetto di “spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell’anno 

2009”). 

Le assunzioni a tempo determinato 

devono comunque essere 

contenute nei limiti di spesa 

sostenuta per le medesime finalità 

nell’anno 2009 

Assunzioni di personale 

educativo e scolastico degli 

enti locali 

- D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 6-bis. 

Il limite di spesa è quello delle risorse 

già disponibili nel bilancio degli enti 

locali a tal fine destinate 

Assunzioni di personale 

destinato all'esercizio delle 

funzioni fondamentali di cui 

all'articolo 21, comma 3, 

lettera b), della legge 5 

maggio 2009, n. 42 

- D.L. n. 216/2011, art. 1, c. 6-bis. 

Il limite di spesa è quello delle risorse 

già disponibili nel bilancio degli enti 

locali a tal fine destinate 

Rapporti di lavoro flessibile 

esclusivamente finalizzati a 

garantire i servizi e le attività 

strettamente funzionali 

all'accoglienza e 

all'integrazione dei migranti 

- art. 16, c. 5, DL n. 91/2017 

(attualmente in fase di 

conversione). 

Negli anni 2018 e 2019, i comuni 

coinvolti nel sistema SPRAR possono 

innalzare del 10 per cento, a valere 

sulle risorse disponibili nei rispettivi 

bilanci, il limite di spesa di cui 

all'articolo 9, comma 28 

 
Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell’art. 9 D.L. n. 78/2010 

Fattispecie Riferimenti 

Assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 110, 

comma 1, del TUEL 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato 

dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, 

n. 113, conv. in legge n. 160/2016 

Assunzioni di carattere stagionale a tempo 

determinato i cui oneri siano integralmente a 

carico di risorse, già incassate nel bilancio dei 

comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione 

ed accordi di collaborazione con soggetti privati e 

che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente 

alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di 

prestazioni verso terzi paganti non connessi a 

garanzia di diritti fondamentali 

- art. 22, D.L. n. 50/2017 

Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo 

sviluppo dei beni culturali 
- art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014 
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Assunzioni a tempo determinato di assistenti 

sociali nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a 

ciascun ambito territoriale, fermo restando il 

rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio 

- art. 1, comma 200, L. n. 205/2017 

Assunzioni a tempo determinato di personale non 

dirigenziale a valere sulle risorse del PNRR  
- art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 

Assunzioni straordinarie a tempo determinato di 

personale non dirigenziale a valere su proprie 

risorse di bilancio per l’attuazione dei progetti 

previsti dal PNRR 

- art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 

 

Il rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL. 78/2010 

L’art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 

2010, n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di 

personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa 

sostenuta per la medesima finalità nell’anno 2009. L’art. 16, comma 1-quater, del Decreto-

Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, 

ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto le spese 

sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra 

disposto sulla base del bilancio di previsione 2022-2024, evidenziano che risulta rispettato il 

limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010. 

 

 2022 2023 2024 

PREVISIONI SPESA 

LAVORO FLESSIBILE 
€   89.412,69 €   100.100,00 €   100.100,00 

LIMITE MASSIMO DI SPESA 

LAVORO FLESSIBILE 
€   108.555,94 €   108.555,94 €   108.555,94 

 

 

Programmazione delle cessazioni dal servizio (ex punto 3.2 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 

con riferimento all’anno 2022) 
 

La programmazione è di seguito aggiornata sia con le date effettive di interruzione del 

rapporto sia con le cessazioni intervenute dalla data di approvazione del Piano triennale dei 

Fabbisogni 2022-2024 alla data del 01/09/2022: 
 

CAT. 

GIUR. 

N. PROFILO PROFESSIONALE REGIME 

ORARIO 

COSTO 

ANNUO 

PREVISIONI EFFETTIVO 

B1 1 Esecutore amministrativo 

contabile 

Pieno € 25.123,61 n.1 dal 

16/03/2022 

n.1 dal  

31/03/2022 
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B1 1 Operatore bibliotecario Pieno € 25.123,61 Non previsto n.1 dal 

21/03/2022 

B3 1 Collaboratore 

amministrativo contabile 

Pieno € 26.544,23 n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

31/08/2022 

C 9 Istruttore amministrativo e 

contabile 

Pieno € 254.255,49 n.3 dal 

16/03/2022 

n.1 dal 

01/07/2022 

n.1 dal 

01/11/2022 

n.4 non 

previsti 

n.2 dal 

16/03/2022 

n.1 dal 

31/03/2022 

n. 1 dal 

15/05/2022 

n.1 dal 

30/6/2022 

n.1 dal 

30/6/2022 

n.1 dal 

31/10/2022 

n. 2 dal 

30/12/2022 

C 1 Educatore asilo nido Pieno € 28.844,95 n.1 dal 

01/03/2022 

n.1 dal 

01/03/2022 

C 6 Agenti di polizia locale Pieno € 178.026,90 n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

16/07/2022 

n.4 non 

previsti 

n.1 dal 

01/04/2022 

n.2 dal 

30/04/2022 

n.1 dal 

07/07/2022 

n.1 dal 

18/07/2022 

n.1 dal 

31/07/2022 

C 4 Istruttore tecnico Pieno € 113.002,44 n.3 dal 

01/04/2022 

n.1 non 

previsto 

n.1 dal 

01/05/2022 

n.1 dal 

30/09/2022 

n.1 dal 

31/08/2022 

n.1 dal 

31/08/2022 

D 5 Istruttore direttivo 

amministrativo e contabile 

Pieno € 153.708,30 n.1 dal 

01/01/2022 

n.1 dal 

01/07/2022 

n.3 non 

previsti 

n.1 dal 

01/01/2022 

n.1 dal 

30/06/2022 

n.1 dal 

16/08/2022 

n.1 dal 

28/12/2022 
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n.1 dal 

30/12/2022 

D 2 Istruttore direttivo 

bibliotecario 

Pieno € 61.483,32 n.1 non 

previsto 

n.1 dal 

30/12/2022 

n.1 dal 

17/03/2022 

n.1 dal 

30/12/2022 

D3 2 Funzionario amministrativo 

e contabile 

Pieno € 71.167,70 n. 1 dal 

01/02/2022 

n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

31/01/2022 

n.1 dal 

31/03/2022 

 

Strategie di copertura del fabbisogno (ex punto 3.2 del Piano dei fabbisogni 2022-2024 con 

riferimento all’anno 2022) 
 

La strategia è di seguito aggiornata sia con le date effettive di inizio del rapporto ove già 

intervenute sia con le nuove assunzioni da prevedere e completare entro il 2022: 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2022 

CAT. 

GIUR. 

N. PROFILO 

PROFESSIONALE 

REGIME 

ORARIO 

MODALITA’ 

ASSUNZIONE 

COSTO 

ANNUO 

PREVISIONI EFFETTIVO 

C 9 Istruttore 

amministrativo e 

contabile 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 254.255,49 n.2 dal 

16/03/2022 

n.2 dal 

16/10/2022 

n.5 dal 

16/11/2022 

n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

 

C 3 Istruttore 

amministrativo e 

contabile 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 84.751,83* Riserva 

disabili, art. 1 

e 3 L. 68/99 

n.3 dal 

01/07/2022 

n.2 dal 

18/07/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

C 1 Istruttore 

amministrativo e 

contabile 

Pieno Progressione 

interna 

€ 28.250,61 n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

C 9 Agenti di polizia 

locale 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 267.040,35 n.2 dal 

16/03/2022 

n.3 dal 

01/09/2022 

n.4 dal 

01/12/2022 

n.1 dal 

16/03/2022 

n.2 dal 

1/04/2022 

n.1 dal 

19/04/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

C 5 Istruttore tecnico Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 141.253,05 n.3 dal 

01/06/2022 

n.2 dal 

16/10/2022 

n.3 dal 

01/09/2022 
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C 2 Istruttore 

bibliotecario 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 56.501,22 n.2 dal 

16/11/2022 

 

D 2 Istruttore direttivo 

tecnico 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 61.483,32 n.2 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

02/05/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

D 1 Istruttore direttivo 

tecnico 

Pieno Progressione 

interna 

€ 30.741,66 n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

01/09/2022 

D 4 Istruttore direttivo 

amministrativo e 

contabile 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 122.966,64 n.3 dal 

16/03/2022 

n.1 dal 

16/11/2022 

n.3 dal 

16/03/2022 

D 2 Istruttore direttivo 

di polizia locale 

Pieno Mobilità / 

Graduatoria / 

Concorso 

€ 64.324,40 n.1 dal 

01/06/2022 

n.1 dal 

01/12/2022 

n.1 dal 

01/04/2022 

D 1 Istruttore direttivo 

di polizia locale 

Pieno Progressione 

interna 

€ 32.162,20 n.1 dal 

01/04/2022 

n.1 dal 

01/08/2022 

 

Strategie di formazione del personale 
 

Piano triennale della formazione del personale 2022/2024, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 21 del 1° febbraio 2022. 

 

 

SEZIONE 4. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, 

comma 3 del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 

2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) sarà effettuato: 

• secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. del 27 

ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e 

“Performance”; 

• secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza”; 

• su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del D.lgs. del 18 

agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, 

con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance. 

 

 


