


triennale del fabbisogno del personale - anni 2023/2025 e Piano annuale 2023 precedentemente 
adottato con deliberazione G.M n. 127 del 22/11/2022 - Rimodulazione contestuale della 
dotazione organica e modifica della precedente struttura organizzativa dell'ente" che 
compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to "A"); 

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n°48/1991; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

D EL IBER A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra individuata e formulata che compiegata 

al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to "A"). 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

RAVVISATA la necessità di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi. 

VISTO l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n°44. 

Per quanto sopra specificato; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DICHIARA 

la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva 
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COMUNE DI LIPARI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

“Eolie, patrimonio dell’umanità” 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

OGGETTO: Aggiornamento schema programma triennale del fabbisogno del 
personale - anni 2023/2025 e Piano annuale 2023 – RIMODULAZIONE CONTESTUALE 
della dotazione organica e MODIFICA della precedente STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

Premesso che: 

- l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che “Al fine
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”;

- l’articolo 91 del Testo Unico EE.LL. stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;

- l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che “Nell'ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui
all'articolo 35, comma 2.” e prevede, inoltre, che“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e
di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

- l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: In sede di definizione del piano
di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del
potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente”;

- l’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale“Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

- l’art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
previste dall’art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da
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definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017; 
 

- Il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018- pubblicato 
nella GURI n. 173 del 27/07/2018, con il quale sono state definite, ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella 
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli 
Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:  

 

� coerenza con gli strumenti di programmazione; 
� complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla 

valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; 

� ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale; 
� procedura e competenza per l’approvazione; 
� superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”; 
� rispetto dei vincoli finanziari; 
� revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse; 
� contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili 

professionali;  

- le nuove “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte 
delle amministrazioni pubbliche”, emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
unitamente e congiuntamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, attualmente in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di aggiornamento delle linee guida del 2018 che prevedono 
novità sostanziali circa la gestione per competenze, l’adozione di un modello di fabbisogno 
incentrato sui “profili di ruolo” secondo le esperienze già presenti in pubbliche amministrazioni 
nazionali e internazionali.  
 

- l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 
2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto 
periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non 
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”. 

 

CHE, quindi, in conseguenza dell’avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 “in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, dell’art. 4 del medesimo testo 
normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma 
triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della 
dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni 
programmati che, ovviamente, vanno attuati nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo 
(budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti 
avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 
 

VISTO l’art. 9, comma 1-quinquies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 n. 113 (in Gazz. Uff., 
24 giugno 2016, n. 146). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160. - 
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorioaggiunto al testo originario dall'articolo 1, comma 
1, della Legge 7 agosto 2016, n. 160, in sede di conversione; successivamente modificato dall'articolo 1, comma 
904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, da ultimo, dall'articolo 3-ter, comma 1, del D.L. 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021,  n. 113 in forza del 
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quale – in via del tutto eccezionale ed in forma transitoria -anche in caso di mancato rispetto dei 
termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio 
consolidato gli enti territoriali “possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo 
determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché 
l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del 
settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”; 
 

CHE in via ulteriore e, per altro verso, anche con l’art. 31/bis del D.L 06/11/2021 n° 152, nel testo 
definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cuiall'articolo 1, comma 1, della Legge 
29 dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione, rubricato “POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMUNI 
E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO”prevede ancorchè in via del tutto transitoria e 
finalizzata, proprio per consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), che tutti i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai 
predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in 
possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non 
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel 
limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità 
stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 
annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo 
di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante 
dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" 
previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

VISTA a tal riguardo la Circolare MEF – RGS prot. 8432 del 18/01/2022 – U emessa dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR – Ufficio II° - 
recante indicazioni attuative delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 80/2021 il cui 
contenuto risulta poi compendiato dal successivo art. 31-bis del D.L. 152/2021; 
 

VISTA altresì la Nota ANCI Prot. N° 5/Vsg/SD/AB recante ulteriori chiarimenti in merito 
all’attuazione del “Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni 
per l’attuazione del PNRR - Focus sulle novità introdotte dal D.L. n. 152/2021, come convertito 
dalla Legge n. 233/2021 nella quale si ribadisce, tra l’altro, che dette possibilità sono riservate anche ai Comuni in 
ritardo con l’approvazione dei propri documenti di programmazione finanziaria e contabile oltre che, addirittura, anche ai 
Comuni che si trovino in dissesto o in condizioni di riequilibrio finanziario;  
 

VISTA la precedente deliberazione G.M. n° 112 del 27/10/2022 con la quale questo Ente ha 
provveduto per il triennio 2022-2024 all’approvazione del Programma Triennale del fabbisogno del 
personale aggiornato ai contenuti del nuovo D.M. del 17/03/2020 recante i nuovi valori soglia per il 
turn-over determinati dal rapporto percentuale tra spese di personale ed entrate correnti di bilancio. 
 

CONSIDERATA la necessità di prevedere anche per il triennio 2023/2025 – ai fini della 
definizione dell’iter complessivo di formazione del bilancio afferente al predetto periodo - nel 
rispetto dei vincoli in materia di assunzioni all’attuazione di percorsi di valorizzazione delle 
professionalità interne non disgiunte dalla contestuale e necessaria pianificazione dei reclutamenti 
dall’esterno per le sostituzioni di personale cessato e/o che ha già concluso il proprio rapporto di 
servizio o che si prevede che verrà a cessare nel triennio di riferimento oltre all’utilizzo, sia pure in 
via transitoria e finalizzata delle ulteriori possibilità assunzionali riservate dalla normativa di 
carattere emergenziale, in favore degli Enti Locali territoriali per sopperire alle necessità funzionali 
ed alle ulteriori incombenze connesse all’utilizzo dei Fondi del PNRR; 
- DATO ATTO che il Comune di Lipari è legittimato all’utilizzo di dette forme aggiuntive e 
derogatorie di utilizzo e/o reclutamento – sia pure transitorio - di personale risultando, in atto, 
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destinatario dei finanziamenti di cui al “Programma Isole Verdi”, approvato con Decreto Ministero 
della Transizione Ecologica n° 390 del 25/11/2021, inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 
(Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) (All. A) 

- CHE il “Programma Isole Verdi” il cui Allegato 1, Parte A, destina complessivamente al Comune di 
Lipari – anche per conto ed a beneficio delle Isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano - 
una somma pari a circa 53 milioni di Euro occorrente all’esecuzione di opere e/o iniziative necessarie 
al miglioramento e rafforzamento, in termini ambientali ed energetici, di specifiche realtà, quali quelle 
delle 19 Isole minori italiane non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati 
sull’efficientamento energetico e idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l’economia 
circolare, la produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali. 

- CHE nello specifico, l’Allegato 1, parte B, pag. 3, del predetto DECRETO MISE “PROGRAMMA 
ISOLE VERDI”, rubricato “Tipologie di intervento e spese ammissibili” riporta espressamente la 
previsione secondo cui: - “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 
6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188) sono ammissibili le spese per il reclutamento nei 
Comuni di personale specificamente destinato a realizzare gli interventi di cui hanno diretta titolarità di attuazione, nei 
limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico complessivo del Scheda Progetto”; 

DATO ATTO – per tutto quanto il resto - che la vigente normativa prevede che possano procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 
 

1. Non siano in dissesto né in condizioni di deficitarietà strutturale secondo le risultanze 
dell'apposita tabella di cui all'art. 242 TUEL (salva l’approvazione del Miniterno, tramite la COSFEL) 

2. abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del 
rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro 
approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(art. 9, comma  1-quinquies del D.L. n.113/2016); 

3. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al 
triennio 2011-2013 (art.  1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

4. abbiano adottato il PEG - Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n° 150/2009); 

5. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in 
materia di certificazione del credito; 

6. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art.  39, comma 1, legge n.449/1997, 
art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla 
Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall’approvazione del medesimo; 

7. abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà 
(art. 33, comma 1  D.Lgs. n. 165/2001); 

8. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 
48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165). 

 

DATO ATTO che, in relazione ai surriportati vincoli: 
 

a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno 
essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell’effettivo rispetto dei vincoli 
richiamati ai precedenti punti da 1) a 8) e della CONCRETA SUSSISTENZA DEI CORRELATIVE 
RISORSE AI FINI DELL’ASSUNZIONE DEI CORRELATIVI IMPEGNI IN BILANCIO; 
 

b. Che con specifico riferimento alla condizione di cui al superiore punto 1 occorre adeguatamente 
precisare che in conseguenza dell’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione – anno 2020 – 
deliberato con Atto consiliare n° 67 del 06/9/2022 nonché del successivo Rendiconto 2021 
approvato con l’ulteriore deliberazione C.C. n° 95 del 06/12/2022 il Comune di Lipari è stato 
dichiarato strutturalmente deficitario per l’avvenuto superamento di quattro parametri su otto 
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complessivi previsti dall’attuale Tabella di riscontro di cui all’art. 227, comma 5, lett. b) del 
T.U.EE.LL. sicchè, risultano applicabili, a partire dal corrente esercizio, le limitazioni assunzionali ed 
alla dotazione organica stabilite quali misure correttive di carattere necessario ed ineludibile 
dall’art. 243, comma 1, del citato D.Lgs 267/2000 (controllo COSFEL sulla dinamica della spesa del 
personale) in combinato disposto con l’applicazione del D.M. Interno 18 novembre 2020, recante 
“Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il 
triennio 2020-2022” ai fini della contestuale rimodulazione della dotazione organica;  
 

c. - Che in via ulteriore con riferimento diretto alla condizione di cui al superiore punto 3 ed ai sensi 
di quanto disposto dal comma 557-quater dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 come inserito 
dall’art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il valore medio delle  
spese di personale per gli anni 2011/2013 è pari ad  € 4.814.508,68 e che la spesa di personale 
risultante dall’ultimo rendiconto dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione C.C. n° 95 del 
06/12/2022 risulta pari ad € 1.665.804,01 sicchè vengono ampiamente rispettati, anche sotto 
questo profilo, i parametri di contenimento progressivo delle spese di personale imposti dai 
vigenti principi in materia di finanza pubblica; 
 

d. che, invece, con riferimento diretto al rispetto dei parametri di cui ai precedente punto n° 7 non 
risultano eccedenze di personale e/o personale in soprannumero; 

RICHIAMATI nello specifico: 
- l’articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la 
parte ancora in vigore che prevede l’assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche 
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l’accorpamento di uffici 
con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il 
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa; 

 

- l’articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
nel testo  modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quale, in particolare che: - “Ai fini 
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”(triennio 2011-2013), precisando 
espressamente che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 
che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel 
correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, 
che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del Patto di stabilità 
interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente; 
 

- VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di 
personale contenute negli articoli 6, 9 e 14; 

 

- RILEVATO, che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107, il 
DPCM del 17 marzo 2020 rubricato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni”; 
 

- PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni 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, il suddetto 
decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica,  a cui i comuni dovranno 
attenersi ai fini assunzionali; 
 

RICHIAMATI: 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258849&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4266952&IdUnitaDoc=24619896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0&pid=19
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807925&IdUnitaDoc=5633849&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807925&IdUnitaDoc=5633849&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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• l’art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano  ai 
comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020; 
 

• l’art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano 
al  di sotto del valore soglia di cui al  comma  1,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 5, 
possono  incrementare  la  spesa  di  personale registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  
assunzioni   di personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali dei fabbisogni 
di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato 
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le 
definizioni dell'art. 2, non superiore al valore  soglia  individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di 
ciascuna fascia demografica. 

• La Circolare Ministero Interno n° 17102/110/1 – Uff. V° - Affari Territoriali del 08/06/2020, 
applicativa del predetto D.M. del 17/03/2020; 

 

RILEVATO che il Comune di Lipari rientra tra i comuni ricadenti nella fascia f) di cui all’art. 3, 
comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 10.000 e 59.999 abitanti; 
 

Che la TABELLA 1 di cui all’art. 4, comma 1 del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia 
f) un valore soglia, ovvero, UN VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL 
PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PARI AL 27%; 
 

Che ai sensi dell’art. 5 del predetto D.M., in sede di prima applicazione e fino  al  31  dicembre  
2024 (art. 5 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020) qualora i valori rilevati nell’ambito degli attuali dati di 
bilancio del Comune di Lipari fossero inferiori alla percentuale del 27% rispetto alle entrate 
correnti, questo Ente potrebbe, incrementare  annualmente, per assunzioni di personale  a  tempo 
indeterminato,  la  spesa  del personale registrata nel 2019, in misura non superiore ai seguenti 
valori percentuali indicati  dalla Tabella 2 del medesimo art. 5 e, cioè: 
 

Comuni  2020 2021 2022 2023 2024 

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 9,0% 16,0% 19,0% 21,0% 22,0% 
 
- CHE la spesa di personale rilevata dal Rendiconto 2019 approvato con deliberazione CC n° 14 del 
19/03/2021 risulta pari ad € 2.724.314,94 e che, pertanto, il valore dei predetti incrementi 
differenziali annuali avrebbero consentito, quindi, in termini programmatici, di poter aumentare la 
propria spesa di personale di circa 245.188,00 Euro (oltre oneri previdenziali e/o riflessi a carico 
dell’Ente) già nel corso dell’annualità 2020, e di ulteriori € 435.890,00 Euro, per il 2021 con 
previsione ulteriormente incrementale – pari ad € 517.619,83 - anche per il 2022, mentre la 
possibilità di incremento premiale per il 2023 sarebbe paro ad € 572.106,13; 
 

- CHE ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 17/03/2020, sempre per il periodo 2020-2024, in 
coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  dipersonale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio e dei limiti di cui agli articoli 227 e 243 TUEELL da asseverare a cura 
dell'Organo di Revisione i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni 
antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla  Tabella  2  del comma 1, 
fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art.  4, ma che in atto, detto surplus di 
capacità assunzionale pur costituendo ulteriore aggiuntivo a disposizione, non verrà 
utilizzato dal Comune di Lipari stante il consistente e rilevantissimo margine 
scaturente dai rapporti tra attuale livello delle spese di personale ed il dato medio delle 
entrate correnti dell’ultimo triennio; 
 

CHE, invece, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 17/03/2020 i Comuni in cui il rapporto fra 
spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica 
individuato dalla Tabella 3, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 
over inferiore al 100 per cento; 
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CHE come dianzi cennato, nello specifico, la TABELLA 3 inserita all’art. 6, comma 1, del 
D.M. 17/03/2020 per i Comuni di fascia f) stabilisce detto valore soglia al 27,0%. 
 

CHE, in definitiva, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. del 17/03/2020, qualora rapporto tra 
spesa di personale ed entrate correnti si attesti su una percentuale intermedia, ricompresa 
cioè tra il 27,0% ed il 31,0% l’Ente non potrà incrementare il valore del predetto rapporto 
rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 
 

PRECISATO, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPCM l’eventuale maggior 
spesa per assunzioni di personale  a tempoindeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 
4 e  5  nonrileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,commi 557-quater e 562, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

RILEVATO, ai fini della determinazione del valore previsto all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 
17/03/2020 che la SPESA COMPLESSIVA PER TUTTO IL PERSONALE utilizzato e/o 
dipendente a tempo indeterminato e determinato, AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI ED AL 
NETTO DELL’IRAP come rilevato dal consuntivo 2021 (ultimo rendiconto della gestione approvato) ammonta 
complessivamente ad € 1.665.804,01 come da allegata tabella di riscontro: 
 

spesa personale risultante dall'ultimo 
rendiconto approvato  

(al lordo oneri riflessi ed al netto IRAP) 
2021 

Valore riscontrato 
 € 1.665.804,01 

 
CHE, ex converso, ai fini della determinazione del valore previsto all’art. 2, comma 1, lett. b) del 
D.M. 17/03/2020 la media degli accertamenti di competenzariferiti alle ENTRATE CORRENTI 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020 e 2021) considerate al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (ultima annualità considerata) risulta pari ad 
€ 20.272.840,19  come da seguente tabella di riscontro: 
 

ENTRATE CORRENTI 
risultanti dagli ultimi tre 

rendiconti approvati 

 

2019 2020 2021 

€ 20.726.744,56 
 

€ 25.327.126,37 
 

€ 24.767.275,13 
 

   

  

  Valore medio riscontrato nel triennio € 23.607.048,69 
  

   
  

FONDO CREDITI di dubbia esigibilità Bilancio Previsione 2021 € 3.334.208,50 
          

Valore di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b),del DM 17/03/2020 € 20.272.840,19 

 
CHE, pertanto, sulla base dell’applicazione puntuale dei criteri indicati dall’art. 2 del D.M. del 
17/03/2020 il Comune di Lipari, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese 
personale ed entrate correnti pari al 8,22%. 
 

VISTA l’allegata scheda di analisi delle cessazioni del personale - All. B -per il periodo 2020-2025 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince e 
documenta che, durante gli anni 2023-2025 si verificheranno ulteriori n° 2 cessazioni dal servizio 
(su 30,33 dipendenti equivalentti effettivamente in servizio – cfr. ELENCO DEL PERSONALE AL 31/12/2022 – 
All. C - che, in aggiunta alle cessazioni già inserite nei prospetti 2021 e 2022, produrranno un 
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risparmio complessivo sul dato della spesa di personale risultante dal Rendiconto 2021, al lordo 
degli oneri riflessi pari a complessivi  € 356.420,26; 
 

CHE quindi, complessivamente, i risparmi lordi di spesa per le cessazioni dal servizio per l’intero 
periodo 2020-2025 che si verificheranno nel Comune di Lipari  proietterebbero, nel medio periodo, 
il rapporto SPESE PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ad un valore che in base ai tabellari 
dell’attuale CCNL del 21/05/2018 risulta stimabile attorno al 6,46% (€ 1.665.804,01 dato spesa personale 
da consuntivo 2021 -  €  356.420,26  (risparmi da cessazioni 2021-2025) = € 1.309.383,75/€ 20.272.840,19 dato attuale 
medio nel triennio delle Entrate correnti al netto FCDE) e, quindi, abbondantemente all’interno – anzi, a circa 
un quarto del valore-soglia previsto dalla Tabella 1 dell’art. 4 del D.M. 17/03/2020; 
 

CHE a fronte di detta disponibilità economica di carattere programmatico che consente il rispetto 
del valore-soglia del 27% al 2025 secondo quanto prescritto dal D.M. 17/03/2020, è precisa 
intenzione del Comune di Lipari confermare in linea di principio la possibilità di utilizzo dei 
margini assunzionali secondo le seguenti direttive fondamentali, il cui nucleo essenziale risulta già 
approvato con la precedente deliberazione relativa al periodo 2022-24; 
 

- Che pur a fronte di detto consistente margine assunzionale va però tenuto necessariamente conto 
dei limiti connessi all’avvenuta declaratoria della condizione di deficitarietà strutturale per come 
risultate a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 approvato con deliberazione 
CC n° 67 del 06/09/2022 e di quello ulteriore approvato, per l’annualità 2021, con deliberazione 
C.C. n° 95 del 06/12/2022 sulla base delle risultanze emergenti dalla Tabella di riscontro dei 
parametri di deficitarietà strutturale ivi allegata ai sensi dell’art. 227, comma 5, lett. b del TUEELL; 
 
- Che a tale specifico riguardo l’articolo 6, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 
165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 
obbliga le pubbliche amministrazioni, in sede di definizione del Programma del Fabbisogno di 
personale  ad  indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 
fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione e riportandola all’interno 
dei limiti di cui al D.M. appositamente emesso con cadenza triennale dal Ministero dell’Interno recante i 
rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli Enti in dissesto o in condizioni di deficitarietà strutturale; 
 
- Che il Comune di Lipari, la cui popolazione calcolata al 31/12/2022 è pari a 12.951 abitanti, si 
trova in condizioni di deficitarietà strutturale accertata in sede di approvazione del Rendiconto 2020 
giusta deliberazione Consiliare n° 67 del 06/09/2022 e riscontrata, in via ulteriore, anche con la 
deliberazione C.C. nç 95 del 06/12/2022 di approvazione del rendiconto 2021 sicchè lo stesso 
risulta sottoposto a tutte le limitazioni e prescrizioni sul contenimento della spesa di personale e 
sulle prerogative assunzionali imposte dall’art. 227 e 243 T.U.EE.LL.; 
- Che, nello specifico, per effetto della propria condizione di deficitarietà strutturale, ai sensi delle 
richiamate disposizioni normative e di quelle ulteriori afferenti il medesimo T.U., il Comune di 
Lipari resta obbligato a provvedere alla “riduzione delle spese correnti” ed a riorganizzare con 
criteri di efficienza tutti i servizi, “rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto 
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi 
pubblici indispensabili.” (cfr. art. 259, comma 5° D.Lgs 267/2000); 
-  Che, ai sensi del successivo comma 6° del medesimo art. 259 T.U.EE.LL., “L'ente locale, 
ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il 
personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui 
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il 
personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media 
sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.”  
- Che la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per 
la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione” (cfr. art. 259, comma 7° D.Lgs 267/2000); 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5371819&IdUnitaDoc=32835779&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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- Che, peraltro, il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei 
fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti da parte del Ministero dell'interno;  
- Che proprio a tal proposito l’art. 263 del D.Lgs. n. 267/00 (Tuel) dispone che, “ogni 3 anni, il Ministro 
dell’Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni 
organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi “dipendenti/popolazione” per classe demografica, validi per gli Enti in 
condizioni di dissesto finanziario, ai fini delle verifiche previste dall’art. 259, comma 6, del Tuel, per l’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato.” 
 
- Che l’ultimo di tali decreti, costituito, in atto, dal DM Interno 18 novembre 2020, recante 
“Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di 
dissesto, per il triennio 2020-2022” è stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, ed 
individua, all’art. 1, comma 1, i rapporti medi per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto 
finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del T.U.EE.LL., e per quelli che hanno fatto ricorso 
alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis. 
 
- Che la dotazione consistenza organica del Comune di Lipari, per come già risultante dalla 
deliberazione di G.M. n° 5 del 26/01/2022, constava a quella data, di un numero complessivo di 
81,5 dipendenti di cui n° 43,8 occupati e n° 40,2 vacanti e, per la maggior parte, a tempo pieno; 
 
- Che in base a quanto riportato dal Decreto Min. Interno del 18/11/2020 (pubblicato nella GU, Serie 
Generale n° 297 del 30/11/2020) valido per il triennio 2020-2022, e concernente l’individuazione del 
rapporto medio dipendenti-popolazione per gli Enti in condizioni di dissesto o strutturalmente 
deficitari, il limite massimo della dotazione organica per un Ente avente popolazione pari a quella 
di Lipari rientrante nella fascia da 10.000 a 19.999 abitanti che si trova nelle riferite condizioni di 
precarietà economico-finanziaria è pari ad 1 dipendente ogni 166 abitanti, sicchè rapportando il 
valore di 12.951 al coefficiente di 166 stabilito dalla legge si ha che il numero massimo di 
dipendenti ammissibile per l’Ente, in conseguenza della situazione di deliberato dissesto 
finanziario, è pari a 78,01 dipendenti; 

-  

- Che in ottemperanza ai superiori principi, il Comune di Lipari, deve provvedere alla 
rimodulazione e riduzione della propria dotazione organica ed all’aggiornamento della struttura 
organizzativa in conformità ai limiti di cui all’art. 243, comma 1 T.U.EE.LL. ed al Decreto Min. 
Interno del 18/11/2020; 
 

- Che le modifiche apportate alla Dotazione organica risultano, peraltro, perfettamente in linea con le 
precedenti linee di indirizzo dettate dall’amministrazione comunale in relazione alla più efficace ripartizione di 
compiti e settori di attività ai fini di una maggiore efficienza della macchina burocratica comunale; 
 

- Che nello specifico, nella nuova dotazione organica, nell’ambito degli spazi assunzionali utili 
determinati nel rispetto del citato D.M. Interno 18/11/2020, in attesa di verificare la rispondenza e 
l’efficacia delle misure correttive e di risanamento economico-patrimoniale e finanziario dell’Ente 
già avviate e poste in essere, appare necessario disporre l’integrale conferma anche per l’immediato 
futuro, delle precedenti previsioni programmatiche delle quali era già stata documentata la stratta 
correlazione con le necessità organizzative e funzionali dei servizi dell’Ente; 
 

- Che in relazione alle procedure già avviate e per le quali non si era ancora provveduto 
all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione è comunque precisa intenzione 
dell’amministrazione comunale disporre la riapertura dei termini di partecipazione al bando 
anche al fine di consentire una maggiore partecipazione competitiva ed una più efficace 
valorizzazione del merito al fine della selezione delle figure e professionalità più idonee ai 
ruoli da ricoprire; 
 
 

- Ribadito altresì che nell’organico dell’Ente non figurano, in atto, unità lavorative assunte ai sensi 
della Legge 68/1999 (c.d. categorie protetta) e che l’Ente è obbligato ad integrarne l’assunzione ai 
fini del raggiungimento della propria quota d’obbligo secondo quanto prescritto dalla diffida 
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UPLMO – Serv. Ispettorato del Lavoro prot. 23596 del 12/05/2021, successivamente sollecitata con 
l’ulteriore nota prot. 37775 del 23/06/2022;  
 

- Che in ogni caso, nessuna unità di personale appartenente alle categorie protette risulta assunto dal 
Comune di Lipari ai sensi del comma 6, dell’art. 7 del D.L. n° 101/2013; 
 

- DATO ATTO, inoltre, che l’attuale numero dei posti a part-time previsti in D.O. per ogni singola 
categoria risulta inferiore rispetto al limite di cui al comma 2, dell’art. 53 del CCNL del 21/05/2018; 
 

- CHE, quindi, previo parere necessario da parte della COSFEL, e pur sempre all’interno dei limiti 
discendenti dalla nuova D.O. già correttamente rimodulata in coerenza ai rapporti medi 
personale/dipendenti riportati, da ultimo, dal citato DM del 18/12/2020, il Comune di Lipari, 
osservando tutte le altre norme in materia e limiti o condizioni imposte dalle vigenti normative in 
materia di finanza pubblica intende perseguire il raggiungimento – per la corrente annualità - degli 
obiettivi organizzativi ed assunzionali precedentemente programmati e che, qui di seguito vengono 
quindi ribadite ai fini del reclutamento delle figure professionali assolutamente necessarie per lo 
svolgimento dei servizi di base dell’Ente e che, nel loro complesso, si compendiano nella seguente 
programmazione declinata su base triennale come segue:   

 
per l’anno 2023 

 
*       *       *       *       * 

 

- Reclutamenti per concorso pubblico - 
 
 

previa procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 del D.Lgs 165/2001 mediante procedure concorsuali o 
attingendo dalle graduatorie esistenti di altri Enti mediante reclutamento dall’esterno ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs 165/2001, ovvero anche mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 T.U.EE.LL. o 
convenzione ex art 14 del CCNL del 22/01/2004 di: 
 

 

 n° 1 Dirigente Contabile - ruolo unico dirigenziale – CCNL Dirigenza 
Funzioni Locali del 17/12/2020 - a tempo pieno ed indeterminato; 
 

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 dicembre 2023 
 
 

 Completamento della procedure di reclutamento di n° 1 Dirigente Tecnico, 
ruolo unico dirigenziale – CCNL Dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020 -          
a tempo pieno ed indeterminato in sostituzione dell’unità preesistente per la quale si 
prevede la cessazione entro l’esercizio 2022, precisando a tal uopo, che il nuovo 
reclutamento di detta nuova figura assume valenza assolutamente neutrale rispetto 
alle coperture di bilancio ed agli attuali parametri e livelli di spesa del personale sicchè 
la stessa risulta assolutamente praticabile oltre che necessaria ed inderogabile sotto 
l’aspetto funzionale (procedura concorsuale già espletata con graduatoria finale e nomina 
vincitore approvata con Deliberazione G.M. n° 65 del 19/07/2022) 
 

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 aprile 2023 
 
 n° 2 Unità categoria D, pos. econ. D1, - Profilo professionale  Istruttore Direttivo 

Tecnico (Servizio Ambientali ed Ufficio Idrico e/o mansioni e funzioni/servizi equivalenti) 
a tempo pieno ed indeterminato – procedura concorsuale attivata ad inizio anno ed 
attualmente in corso di espletamento per la quale dovrà procedersi alla riapertura dei 
termini concorsuali; 
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PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 dicembre 2023 
 
 

 n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, - Profilo professionale  Istruttore Direttivo 
Contabile (Servizio Economico-Finanziario e/o mansioni e funzioni/servizi equivalenti) a 
tempo pieno ed indeterminato – procedura concorsuale attivata ad inizio anno ed 
attualmente in corso di espletamento per la quale dovrà procedersi alla riapertura dei 
termini concorsuali; 
 

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 dicembre 2023 
 

 

 n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, - Profilo professionale  Istruttore Direttivo 
Servizi Demografici – Anagrafe e Stato Civile a tempo pieno ed indeterminato da 
attivarsi anche mediante procedura di mobilità o cessione del contratto ex art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 ovvero con l’utilizzo di preesistenti graduatorie di Enti esterni ed in 
forma semplificata ai fini della più sollecita attivazione del rapporto di servizio nei 
confronti dell’Ente; 

  

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 aprile 2023 
 
 

 n° 3 Unità categoria C, pos. econ. C1, - Profilo professionale  Istruttore 
Amm.vo/Tecnico (Servizio Idrico/economico finanziario - amministrativo e/o tecnico  e/o 
mansioni e funzioni/servizi equivalenti) a tempo pieno ed indeterminato – procedura 
concorsuale attivata ad inizio anno ed attualmente in corso di espletamento per la quale 
dovrà procedersi alla riapertura dei termini concorsuali; 

  

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 dicembre 2023 
 

 
 n° 3 Unità categoria C, pos. econ. C1, - di cui n° 1 Profilo professionale  

Istruttore Amm.vo/Contabile e n° 2 Istruttori Tecnici (Servizi Ragioneria, economico 
finanziario e/o tecnico  e/o mansioni e funzioni/servizi equivalenti) a tempo pieno ed 
indeterminato; 

  

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 dicembre 2023 
 
 

 n° 1 Unità categoria B, pos. econ. B3, - Profilo professionale Autista mezzi 
d’opera e speciali a tempo pieno ed indeterminato; 

  

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 
 

 
 n° 1 Unità categoria A, pos. econ. A1, - Profilo professionale Operaio a tempo 

pieno ed indeterminato; 
  

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 
 

 
*       *       *       *       * 

 
- stabilizzazione del personale impegnato in Attività Socialmente Utili – 

 

(complessive n. 8 unità di cui n° 5 di Cat. C e n° 3 di Cat. B – tutti a tempo pieno) 
procedura concorsuale già espletata con graduatoria finale e nomina vincitori  
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approvata con Deliberazione G.M. n° 49 del 08/06/2022  
Si prevede di procedere al reclutamento, previo parere da parte della COSFEL con decorrenza dal 
prossimo 1° aprile 2023, mediante contestuale utilizzo dei contributi ausiliativi quinquennali di cui all’art. 
4 della L.R. 27/2016 e dell’art. 11 della L.R. 8/2017, nel rispetto della dotazione organica, del budget 
assunzionale e delle norme assunzionali, tenuto conto che tale personale è indispensabile per garantire ed 
assicurare il buon andamento della macchina amministrativa e per lo svolgimento adeguato dei servizi di 
competenza. 
Il reclutamento, viene previsto mediante contestuale integrazione a tempo pieno del rapporto contrattuale 
stante la conclamata carenza d’organico e la necessità di garantire la continuità di utilizzo, oltre che il 
potenziamento delle attività già espletate dai soggetti in questione nei vari settori di attività dell’Ente. 

 
 

*       *       *       *       * 
 

- Ricontrattualizzazione dei rapporti a tempo indeterminato e part-time – 
 

del personale “ex contrattista” (n. 7 unità attualmente a part-time a 30 ore settimanali) da attuarsi, previo parere 
da parte della COSFEL con decorrenza dal prossimo mese di aprile 2023, modificando il loro impegno 
orario settimanale a tempo pieno previa adozione degli atti propedeutici e di raccordo con la precedente 
programmazione economico-finanziaria. 
 

*       *       *       *       * 
- RECLUTAMENTI MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA 

personale di cui all’art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 
complessive n. 2 unità di Cat. A – tutti a tempo pieno con decorrenza dal prossimo 1° aprile 2023 

procedura concorsuale già espletata con graduatoria finale e nomina vincitori  
approvata con Deliberazione G.M. n° 49 del 08/06/2022  

 
da adibire – per un triennio - a servizi di supporto alle funzioni di protezione civile, di polizia 
locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI 
SPESA E DI BILANCIO PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA e, nello specifico: 

 
 

- n° 2 Unità Categoria A, pos. econ. A1, Operatori di Protezione Civile per la tutela e 
salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali a tempo pieno e 
determinato mediante reclutamento dall’esterno - in forma semplificata - ai sensi del D.L. 
80/2021;  (Graduatoria definitiva pubblicata in data 31/05/2022)  

il cui costo, in termini economici, essendo limitato al periodo 2022-2024, NON INCIDERÀ 
ai fini del rispetto del valore-soglia del 27% di spesa personale/media entrate correnti al 
netto FCDE, per come stabilito dalla Tab. 1, dell’art. 4, del D.M. 17/03/2020, e che ai sensi 
dell’art. 6 del predetto D.M. assunzioni deve comunque conseguirsi entro l’anno 2025   
 

Si ribadisce, a tal riguardo, che in via del tutto eccezionale ed in forma transitoria – le superiori 
previsioni di reclutamento del personale di cui all’art. 3/ter del D.L. 80/2021 possono essere 
effettuate anche in deroga al disposto di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113 ed anche in caso di mancato rispetto – da parte del Comune - dei termini 
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio 
consolidato, ma pur sempre nei limiti delle relative coperture finanziarie. 
 
 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5072989&idUnitaDoc=30685131&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5072989&idUnitaDoc=30685131&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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 *       *       *       *       * 
 

- Contestuale attivazione e/o completamento delle procedure assunzionali - 
per progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 150/09 
e dell’art. 52, comma 1/bis del D.Lgs 165/2001per i seguenti profili professionali: 

 

n° 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C  (a tempo pieno ed indeterminato); 
 da destinare all’Ufficio Protocollo e/o a mansioni equivalenti 

procedura concorsuale attivata ad inizio anno ed attualmente in corso di espletamento  
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 

 
 

n° 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C  (a tempo pieno ed indeterminato); 
da destinare all’Ufficio Anagrafe e/o a mansioni equivalenti;  
procedura concorsuale già espletata con graduatoria finale e nomina vincitori  
approvata con Deliberazione G.M. n° 50 del 08/06/2022  
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 

n° 1 Istruttore Tecnico– Cat. C (a tempo pieno ed indeterminato); 
da destinare all’Ufficio Urbanistica e/o a mansioni equivalenti;  
procedura concorsuale già espletata con graduatoria finale e nomina vincitori  
approvata con Deliberazione G.M. n° 50 del 08/06/2022  
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 

 

n° 1 Istr. Direttivo Amministrativo – Cat. D  (a tempo pieno ed indeterminato)  
Servizi di Segreteria/Uff. Personale/Serv. Elettorale   
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 
 

 

n° 1 Istr. Direttivo di P.M. – Cat. D  (a tempo pieno ed indeterminato)  
con mansioni di Responsabile Servizi o Uffici di Polizia Municipale  
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 

 
n° 2 Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D (a tempo pieno ed indeterminato); 
con mansioni di Responsabile Servizi o Uffici del Settore Tributi e Ragioneria  
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 giugno 2023 
 

 
*       *       *       *       * 

 

– Reclutamento del personale appartenente alle categorie protette - 
 
Si procederà, anche in conseguenza della diffida ad adempiere notificata dall’UPLMO Messina – 
Servizio Ispettorato del Lavoro, all’assunzione di personale appartenente alle categorie protette 
fino al raggiungimento delle quote d’obbligo di cui all’art. 3, comma 6°, del D.L. 90/2014 
precisando e ribadendo, a tal riguardo, che i limiti di cui allo stesso art. 3, non si applicano a 
questa tipologia di assunzioni ai fini della copertura delle predette quote obbligatorie già declinate 
e previste nella precedente programmazione assunzionale del fabbisogno. 
Si prevede, a tal riguardo, l’attingimento alle graduatorie provinciali per complessive n° 4 unità di 
personale con contratto a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), per le categorie ed i 
profili professionali di seguito elencati: 

- n. 01 “Istruttore Contabile” – Cat. C; 
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- n. 01 “Istruttore Informatico - CED” – Cat. C; 

      - n. 01 “Operaio qualificato” – Cat. B 

      - n. 01 “Addetto al verde” – Cat. A 

PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 aprile 2023 

 
 

*       *       *       *       * 

SEMPRE COMPATIBILMENTE CON L’ESISTENZA ED IL REPERIMENTO DELLE CORRELATE 
DISPONIBILITÀ DI BILANCIO E PREVIO – OVE ANCORA OCCORRA – IL PREVENTIVO PARERE 
DELLA COSFEL – si prevede di procedere ai seguenti reclutamenti e/o assunzioni: 
 

- Reclutamenti mediante selezione pubblica – 
personale di cui all’art. 31-bis del D.L. n° 152/2021 

 
Si prevede il reclutamento, con modalità semplificate, e/o anche attingendo ad Albi specifici o 
a graduatorie esistenti di altri Enti, ovvero anche mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 
110 T.U.EE.LL. e/o a scavalco condiviso ex art 14 del CCNL del 22/01/2004 o d’eccedenza ai 
sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in attuazione diretta di quanto disposto 
dall’art. 31-bis del D.L. n° 152/2021 di personale a tempo pieno e determinato di personale 
con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo 
anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del 
PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 da adibire allo svolgimento delle attività 
e funzioni previste dalla normativa ausiliatrice nell’ambito dei progetti inseriti nel PNRR dei 
quali risulta destinatario e soggetto attuatore il Comune di Lipari e finanziati, quindi, con le 
risorse da inserire nei relativi quadri economici – cioè – a totale invarianza di spesa per 
l’Ente utilizzatore restando il loro costo integralmente coperto dai trasferimenti delle 
correlative risorse comunitarie e, nello specifico, per i seguenti profili professionali: 

 
 

- n° 1 Unità Categoria D, pos. econ. D1, Istr. Dir.vo Tecnico - Servizio LL.PP. - servizi 
tecnici di raccordo e di supporto al PNRR - a tempo pieno e determinato mediante 
reclutamento dall’esterno – anche in forma semplificata - ai sensi del D.L. 80/2021 in 
combinato disposto con l’art. 31/bis del D.L. 152/2021;   
 

- n° 1 Unità Categoria D, pos. econ. D1, Istr. Dir.vo Contabile – Rendicontazione e 
contabilità - servizi tecnici di raccordo e di supporto al PNRR a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e determinato mediante reclutamento dall’esterno – anche in forma semplificata 
- ai sensi del D.L. 80/2021 in combinato disposto con l’art. 31/bis del D.L. 152/2021;   
 

- n° 2 Unità Categoria C, pos. econ. C1, Istruttori Amministrativi e/o Tecnici per i 
servizi tecnici di raccordo e di supporto al PNRR - a tempo pieno e determinatomediante 
reclutamento dall’esterno – anche in forma semplificata - ai sensi del D.L. 80/2021 in 
combinato disposto con l’art. 31/bis del D.L. 152/2021;   
 

- n° 2 Unità Categoria C, pos. econ. C1, Istruttori Amministrativo-Contabili per i 
servizi generali di raccordo amministrativo e finanziario a supporto al PNRR - a tempo 
pieno e determinatomediante reclutamento dall’esterno – anche in forma semplificata - 
ai sensi del D.L. 80/2021 in combinato disposto con l’art. 31/bis del D.L. 152/2021;   

il cui costo, in termini economici, NON INCIDERÀ IN ALCUN MODO SUL BILANCIO COMUNALE 
restando integralmente contenuto all’interno dei quadri economici dei progetti finanziati dal 
PNRR dei quali il Comune di Lipari risulta già destinatario e/o indicato quale soggetto attuatore; 
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*       *       *       *       * 

 

Per l’anno 2024 
 

- Reclutamenti per concorso pubblico -  
 

previa procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 del D.Lgs 165/2001 mediante procedure 
concorsuali o attingendo dalle graduatorie esistenti di altri Enti mediante reclutamento dall’esterno 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, ovvero anche mediante incarico a contratto ai sensi 
dell’art. 110 T.U.EE.LL. e/o convenzione ex art 14 del CCNL del 22/01/2004 di: 
 

 

    n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, - Profilo professionale  Istruttore Direttivo 
Contabile (Servizio SUAP e/o mansioni e funzioni/servizi equivalenti) a tempo pieno ed 
indeterminato; 
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 luglio 2024 
 
 

    n° 3 Unità categoria C, pos. econ. C1, - Profilo professionale  Istruttore Amministrativo-
Contabile e/o Tecnico  (n° 1 Urbanistica/Servizio Illeciti/ Servizi cimiteriali – n° 1 
Ragioneria – n° 1 concessioni di suolo pubblico e/o mansioni e funzioni/servizi equivalenti) 
a tempo pieno ed indeterminato; 
PREVISIONE DI INQUADRAMENTO IN RUOLO    01 luglio 2024 

 
*       *       *       *       * 

Per l’anno 2025 
 
Nessuna assunzione viene - in atto - prevista o programmata  

 
*       *       *       *       * 

In coerenza con la precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e 
seguendo, allo stato, un principio di opportuna prudenza oltre che di proporzionalità ed 
adeguatezza, si conferma la necessità di utilizzo della capacità assunzionale per far fronte, in atto, 
alle emergenze maggiormente evidenti verificando, in via successiva l’effetto delle nuove politiche 
di reclutamento e programmando, di conseguenza, gli eventuali aggiustamenti correttivi o le 
opportune integrazioni. 
 

Che in relazione a ciascuna delle misure programmate, soprattutto ai fini della 
dimostrazione della fattibilità e sostenibilità economica ed ai fini 
dell’inserimento delle predette previsioni all’interno delle singole annualità di 
bilancio, si ritiene necessario esplicitare e documentare quanto segue: 
 

*       *       *       *       * 

Piano annuale 2023 
 

 

Reclutamento figure dirigenziali 
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Categorie di personale previsioni nuove 
assunzioni 

spesa unitaria annua lorda 
(al netto IRAP)  

 
NUOVA SPESA 

COMPLESSIVA ANNUA 
LORDA 

 

Dirigente  Settore Tecnico  
in continuità di servizio 1 € 110.276,28 €  =  =  =  

Dirigente  Settore Contabile  1 € 110.276,28 €  110.276,28 

 
TOTALE NUOVA PREVISIONE SPESA ANNUA  (al netto IRAP) 
          (dato aggiuntivo rispetto all’attuale macro-aggregato di spesa del personale)         €  110.276,28 
 

Si ribadisce e dà atto espressamente che il reclutamento del solo Dirigente Tecnico – proprio perché 
interviene in continuità di servizio con la precedente unità della quale si prevede la contestuale 
cessazione del precedente rapporto di servizio - assume valenza assolutamente neutrale rispetto 
alle coperture di bilancio ed agli attuali parametri e livelli di spesa del personale sicchè la stessa 
risulta assolutamente praticabile oltre che necessaria ed inderogabile sotto l’aspetto funzionale. 
 

PER L’ANNUALITÀ CORRENTE (2023) AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE            
e considerando attivabile detta nuova previsione assunzionale a decorrere dal prossimo mese di dicembre, la 
somma concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad € 110.276,28 (comprensivo rateo 13°)/ 12 x 1 
mensilità = € 9.189,69 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale complessivo pari ad 
€ 9.970,81 
 

*       *       *       *       * 

ASSUNZIONI PER CONCORSO  
 

NUOVE PREVISIONI 
 

Categorie di 
personale 

previsioni 
nuove 

assunzioni 

spesa unitaria annua 
lorda per categoria (al 

netto IRAP)  

SPESA 
COMPLESSIVA 
ANNUA LORDA 

Istr. Direttivo Tecnico                  
Cat. D  (Servizi Idrico e Ambiente e/o 

funzioni equivalenti) 
2 € 31.015,85 € 62.031,70 

Istr. Direttivo Contabile                  
Cat. D  (Servizi Economico-Finanziari)  1 € 31.015,85 € 31.015,85 

Istr. Direttivo - Cat. D             
(Servizi Demografici) 1 € 31.015,85 € 31.015,85 

Istr. Amm.vo/Tecnico                   
Cat. C  (Servizi Idrico e Affari Generali 

e/o funzioni equivalenti)) 
3 € 28.505,77 € 85.517,31 

n° 1 Istr. Amm.vo/Contabile  
e n° 2 Istr. Tecnici - Cat. C   

(Servizi area economico-finanziaria e 
servizi tecnici e/o funzioni equivalenti)) 

3 € 28.505,77 € 85.517,31 
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N° 1  
Autista mezzi d’opera e speciali                   

Cat. B3   
1 € 26.711,88 € 26.711,88 

N° 1  
Operaio  -  Cat. A 1 € 23.905,55 € 23.905,55 

    
 

 

                                 TOTALE PREVISIONE NUOVA SPESA (al netto IRAP)   € 345.715,45. 
 
PER L’ANNUALITÀ CORRENTE (2023) AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE 
e considerando  attivabile detta previsione di spesa sempre a decorrere dal mese di DICEMBRE 2023 (ad 
eccezione del solo reclutamento di n° 1 Istr. Dir.vo Amministrativo per il quale si prevede di provvedere già con 
decorrenza dal prossimo 1° APRILE 2023, e delle figure dell’Operaio e dell’Autista Mezzi d’Opera per i quali si 
prevede l’assunzione a GIUGNO 2023), la somma concretamente da destinarsi in bilancio è pari ad € 345.715,45 - 
€ 31.015,85 - € 26.711,88 - € 23.905,55 = € 295.098,02 (comprensivo rateo 13°)/ 12 x 1 mensilità = € 
24.591,50 cui va aggiunta la spesa dell’Istr. Dir.vo precedentemente estrapolata e rapportata al periodo di 
previsione (mesi 9 da aprile a dicembre) il cui importo è pari ad € 31.015,85/12 x 9 mensilità = € 23.261,89 oltre alla 
spesa per l’Autista (Cat. B3) e per l’Operaio (Cat. A) rapportate anch’esse al periodo di previsione (mesi 
sette da giugno a dicembre) il cui importo, rispettivamente è pari ad € 26.711,88/12 x 7 mensilità = € 15.581,93 per 
l’Autista e, ad € 23.905,55/12 x 7 mensilità = € 13.944,90 per l’Operaio e, quindi, complessivamente € 
52.788,72 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale complessivo pari ad € 57.275,76 
 

 
                

 
*       *       *       *       * 

- stabilizzazione personale impegnato in Attività Socialmente Utili – 
 

Categorie di personale 
previsioni 

Progressioni 
di carriera 

spesa unitaria 
annua lorda per 
categoria (al netto 

IRAP)  

SPESA 
COMPLESSIVA 
ANNUA LORDA 

Istr. Amministrativo  Tecnico o 
Contabile  -  Cat. C    

(riservati alla stabilizzazione di LSU  
N.B: Calcolo spesa annua eseguito al netto dei 
contributi regionali di cui all’art. 11 della L.R. n° 
8/2017 il cui importo pro-capite è pari ad € 7.176,00)  

5 € 21.353,77 € 106.768,85 

Esecutori Amministrativi Tecnici o 
Contabili  -  Cat. B    

(riservati alla stabilizzazione di LSU)  
N.B: Calcolo spesa annua eseguito al netto dei 
contributi regionali di cui all’art. 11 della L.R. n° 
8/2017 il cui importo pro-capite è pari ad € 7.176,00) 

3 € 18.447,36 € 55.342,07 

        
 
  TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA  (al netto IRAP)          €  162.110,92 
 
PER L’ANNUALITÀ CORRENTE  (2023)  AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE 
e considerando attivabile detta previsione di contrattualizzazione già a decorrere dal prossimo 1° aprile 2023, la 
somma concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad € 162.110,92 (comprensivo rateo 13°)/ 12 x 
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9 mensilità = € 121.583,19 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale complessivo 
pari ad € 131.917,76 
Ai fini della copertura complessiva di spesa per il presente intervento va computata 
l’entrata relativa al contributo ausiliativo regionale costituito da un’indennità 
omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, 
da corrispondere in rate annuali. previsto dall’art. 4, comma 2°,  della L.R. 27/2016 e dall’art. 
11 della L.R. 8/2017 che per legge viene riconosciuto ai datori di lavoro, ivi compresi le 
aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti 
locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni 
lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 
5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui 
viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della 
vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di 
lavoratore socialmente utile 
 

Il contributo mensile netto per ogni soggetto LSU pari ad € 598,00 rapportato a n° 12 ratei 
annuali il contributo pro-capite per ogni singolo soggetto ASU stabilizzato ammonta a 
complessivi € 7.176,00 che per n° 8 unità di personale stabilizzato ammonta al totale annuo 
di € 57.408,00. 
 

Il totale complessivo delle coperture di bilancio va quindi quantificato, come da Tabella C 
del vigente CCNL del 21/05/2018, in complessivi € 219.470,93 ((€ 28.505,77 x n° 5 unità di Cat. C + € 
25.647,36 x n° 3 unità di Cat. B) cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale finale annuo pari 
ad € 238.125,96  
 

A tale valore, solo per i primi cinque anni dalla data di avvenuta stabilizzazione va 
decurtato, ai soli fini della copertura di spesa, il contributo regionale di cui all’art. 4 della 
L.R. 27/2016 (€ 57.408,00) sicchè la somma totale da assumere a carico del bilancio comunale 
– per detto periodo iniziale, al lordo IRAP, è pari ad € 180.717,96 (€ 238.125,96   -  € 57.408,00)  
 

*       *       *       *       * 

Ricontrattualizzazione personale part-time 
 

Categorie di personale nuove 
previsioni  

spesa unitaria annua 
lorda per categoria        

(al netto IRAP)  

SPESA 
COMPLESSIVA 
ANNUA LORDA 

Ricontrattualizzazione  
personale part-time  

n° 6 ore aggiuntive settimanali Istruttore 
Amministrativo e P.M.   - Cat. C 

5 € 4.750,96 € 23.754,80 

Ricontrattualizzazione personale 
n° 6 ore aggiuntive settimanali Collaboratori. 

Amm.vi Tecnici o Contabili  - Cat. B3 
2 € 4.451,98 € 8.903,96 

        
     

  TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA  (al netto IRAP)           €  32.658,76 
 
Per l’annualità corrente (2023) AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE                         
e considerando immediatamente attivabile detta previsione di adeguamento contrattuale già a decorrere dalla 
fine del prossimo mese di aprile, la somma concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad                   
€ 32.658,76 (comprensivo rateo 13°)/ 12 x 9 mensilità = € 24.494,07 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per 
un totale complessivo pari ad € 26.576,06 



19 

 
*       *       *       *       * 

 
Selezioni ex art. 3/ter del D.L. 80/2021 

 

Operatori di Protezione Civile                      
Cat. A - (reclutamenti a tempo determinato 

- max 3 anni - art. 3/ter D.L. 80/2021) 
2 € 23.905,55 € 47.811,10 

     
TOTALE PREVISIONE NUOVA SPESA (al netto IRAP)    €  47.811,10. 

 
Per l’annualità corrente (2022) AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE e 
considerando immediatamente attivabile detta nuova previsione di spesa già a decorrere dal prossimo mese di 
aprile, la somma concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad € 47.811,10 (comprensivo rateo 

13°)/ 12 x 9 mensilità = € 35.858,32 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale 
complessivo pari ad € 38.906,28 

 
 

*       *       *       *       * 
 

PROGRESSIONI DI CARRIERA 
In coerenza con la precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e 
seguendo, allo stato, un principio di opportuna prudenza oltre che di proporzionalità ed adeguatezza, si 
conferma la necessità di utilizzo della residua capacità assunzionale per far fronte, in atto, alle emergenze 
maggiormente evidenti verificando, in via successiva l’effetto delle nuove politiche di reclutamento e 
programmando, di conseguenza, gli eventuali aggiustamenti correttivi o le opportune integrazioni. 
 

Sotto tale profilo si ritiene di procedere in via immediata, oltre che al reclutamento delle figure necessarie 
allo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune, anche alla contestuale riqualificazione delle 
figure interne e di raccordo intermedio che mancano soprattutto all’interno del Settore Economico-
Finanziario, oltre che presso l’Ufficio di Segreteria ed all’interno del Servizio di Polizia Municipale; 
 

- Che in relazione alla possibilità di reclutamento dall’interno mediante progressione di carriera ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 150/2009, in combinato disposto con i principi espressi dall’art. 52, comma 1/bis del D.Lgs 
165/2001, va rilevato che nell’ambito dell’attivazione delle procedure concorsuali pubbliche, il Comune di Lipari 
può senz’altro e, contestualmente, coprire altrettanti posti, purchè disponibili nella propria dotazione organica, 
attraverso concorsi con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e ciò, 
ovviamente, pur sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; 
 

- Che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 150/2009 “L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' 
finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione 
alle specifiche esigenze delle amministrazioni.” 

 

- Secondo consolidata giurisprudenza “La norma contenuta nell'art. 24 del d.lg. 150/2009 è sorretta dalla finalità di 
valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione, la quale, derogando alla norma generale dettata 
dall'art. 52, comma 1 bis del TU pubblico impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni una semplice facoltà, impone 
alle stesse l'obbligo di prevedere una riserva per gli interni (seppur quantificata nella sola misura massima) a partire dal primo 
gennaio 2010. Trattasi, in sintesi, della volontà del legislatore di sbloccare risorse umane valide e preparate, in precedenza 
ingessate sine die nel sistema delle aree stagne, attraverso uno strumento premiale consistente nell'obbligatoria attribuzione 
di una quota di riserva nelle procedure concorsuale pubbliche” restando vietato, in ogni caso, l'ipotesi del concorso 
interamente riservato agli interni.(cfr. a livello paradigmatico, T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 25/07/2016, n.845) 
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Per tale misura, prevedendo la decorrenza dal prossimo mese di giugno 2023, si destinano, in atto e, 
complessivamente, € 18.615,55 annui lordi, secondo la scheda analitica quivi di seguito riportata e dei 
quali sussiste documentata disponibilità nell’ambito delle risorse del redigendo Bilancio di previsione e che 
comunque consentono anch’esse il pieno rispetto del valore soglia nel 2025 di cui al D.M. del 17/03/2020. 
 

Progressioni di carriera 
 

Categorie di 
personale 

previsioni 
Progressioni 

di carriera 

spesa unitaria annua 
lorda per categoria (al 

netto IRAP)  

SPESA 
COMPLESSIVA 
ANNUA LORDA 

Istr. Amministrativo                      
Cat. C   (progressione di carriera) 2 € 2.858,41 € 5.716,83 

Istr. Tecnico                                      
Cat. C   (progressione di carriera) 1 € 2.858,41 € 2.858,41 

Istr. Dir.vo Amministrativo                      
Cat. D   (progressione di carriera)  1 € 2.510,08 € 2.510,08 

Istr. Dir.vo Polizia Minicipale                      
Cat. D   (progressione di carriera)  1 € 2.510,08 € 2.510,08 

Istr. Dir.vo Contabile                      
Cat. D   (progressione di carriera)  2 € 2.510,08 € 5.020,16 

        
 
 

  TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA  (al netto IRAP)           €  18.615,55 
 
Per l’annualità corrente - 2023 - AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE e 
considerando attivabile detta previsione di adeguamento contrattuale a decorrere dal prossimo 1° GIUGNO 
2023, la somma concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad € 18.615,55 (comprensivo rateo 

13°)/ 12 x 7 mensilità = € 10.859,07 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale complessivo 
pari ad € 11.782,09 

 
 

*       *       *       *       * 
Assunzioni categorie protette 

Istr. Contabile      Cat. C                 
(part-time al 50% - riservato alle categorie protette) 1 € 14.252,89 € 14.252,89 

Istr. Informatico - CED   Cat. C                                 
(part-time al 50% - riservati alle categorie protette) 1 € 14.252,89 € 14.252,89 

Operaio-manutentore - Cat. B                                   
(part-time al 50% - riservato alle categorie protette) 1 € 12.823,68 € 12.823,68 
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Addetto al verde           Cat. A                                   
(part-time al 50% - riservato alle categorie protette) 1 € 11.952,77 € 11.952,77 

 
TOTALE PREVISIONE NUOVA SPESA (al netto IRAP)                           €  53.282,23.   

52.411, 
Per l’annualità 2023 AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE e considerando 
attivabile detta nuova previsione di spesa sempre a decorrere dal prossimo mese di APRILE 2023, la somma 
concretamente da destinare a detta specifica finalità è pari ad € 53.282,23 (comprensivo rateo 13°)/ 12 x 10 
mensilità = € 39.961,67 cui va aggiunta l’IRAP (8,50%) per un totale complessivo pari 
ad € 43.358,41 

 
*       *       *       *       * 

Dette previsioni di spesa complessivamente pari ad  € 294.734,73  (€ 9.189,69 + 52.788,72 + 
€ 121.583,19 + € 24.494,07 + € 35.858,32 + € 10.859,07 + € 39.961,67 (AL NETTO IRAP)  risultano del 
tutto in linea con le percentuali incrementali e con i limiti assunzionali stabiliti dal D.M. 
17/03/2020.  
 

In coerenza con le  effettive e reali coperture di bilancio dell’annualita’ finanziaria 2023 - e successivi 

esercizi - le superiori previsioni assunzionali possono, quindi, concretamente essere attivate per la 
risoluzione concreta delle rilevanti criticità organizzative e funzionali oggi esistenti all’interno del Comune 
di Lipari all’interno del quale lo spopolamento dei dipendenti in servizio ha assunto proporzioni 
macroscopiche e non più compatibili con la necessità di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi 
anche di carattere essenziale; 
 

Attraverso le nuove assunzioni e le valorizzazioni professionali risultanti dal superiore 
prospetto di calcolo il valore del rapporto spesa personale /Entrate correnti calcolato ai sensi 
del D.M. del 17/03/2020 resterebbe del tutto invariato rispetto al dato già calcolato con la 
precedente programmazione del fabbisogno del personale approvata con deliberazione G.M . 
n° 112 del 27/10/2022 e passerebbe, quindi, dall’attuale 8,22% (dato rilevato in base al consuntivo 2021 e 
con il costo dei dipendenti in servizio a quella data) al 11,69% (€ 1.665.804,01  spesa personale Consuntivo 2021  -  
€ 198.348,73 - € 104.577,79 - € 53.493,74 (cessazioni anno 2021, 2022 e 2023) + € 827.830,30 (assunzioni 
programmate in base al prospetto di calcolo al netto di quella per il Dirigente già inserita nel precedente 
aggregato di spesa ed al lordo del contributo regionale per la stabilizzazione dei soggetti ASU/LSU + € 
232.171,88 assunzioni e ricontrattualizzazioni già realizzate in forza della precedente Programmazione 
Triennale 2022-2024 ribadite e confermate con la presente previsione 2023-2025 per un TOTALE 
COMPLESSIVO DI SPESA ANNUA LORDA – al netto IRAP – pari ad € 2.369.385,93 rapportato al valore 
complessivo di € 20.272.840,19 corrispondente alla media delle Entrate correnti dell’ultimo triennio 
considerato al netto del FCDE del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento) che rappresenta 
anch’esso un valore assolutamente in linea e di gran lunga inferiore a quello della soglia 
del 27% stabilita dal D.M. del 17/03/2020 come limite al rapporto spese/entrate correnti 
da raggiungersi entro l’esercizio 2025; 

 
Per l’ANNUALITÀ 2023 AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA CONTABILE                 
e considerando attivabili tutte le superiori previsioni assunzionali a decorrere dalle scadenze sopra 
puntualmente ed analiticamente riportate, la somma che concretamente va destinata a detta specifica 



22 

finalità è pari ad € 319.787,18 (€ 9.970,81 + € 57.275,76 + € 131.917,76 + € 26.576,06 + € 38.906,28 + 
€ 11.782,09 + € 43.358,41) compresa IRAP (8,50%) ed al netto del contributo regionale per la 
stabilizzazione dei soggetti ASU/LSU 

 
 

*       *       *       *       * 
 
 

Che nessuna rilevanza assumono, invece, ai fini dell’incidenza del calcolo delle 
spese di personale secondo i parametri del D.M. del 17/03/2020 le assunzioni 
previste nell’ambito della realizzazione degli interventi inseriti nel PNRR e già 
compendiati nella precedente programmazione assunzionale che qui di seguito 
integralmente si ripropone per l’annualità 2023    

 
 

Selezioni ex art. 31/bis del D.L. n° 152/2021 
 

    
Istr. Direttivo Tecnico                     

Servizio LL.PP.  - Cat. D 
(reclutamenti a tempo determinato finanziati 
con le risorse del PNRR - max 3 anni o fino 
al 31 dic 2026 - art. 31/bis D.L. 152/2021) 

1 

spesa finanziata ab 
externo con le risorse da 

reperire all'interno del 
quadro economico dei 

progetti inseriti nel PNRR 

€ 0,00 

Istr. Direttivo Contabile                     
Servizio Ragioneria  - Cat. D 

(reclutamento a tempo determinato e part-
time al 50% finanziato con le risorse del 

PNRR - max 3 anni o fino al 31 dic 2026 - art. 
31/bis D.L. 152/2021) 

1 

spesa finanziata ab 
externo con le risorse da 

reperire all'interno del 
quadro economico dei 

progetti inseriti nel PNRR 

€ 0,00 

Istr. Amministrativi/Tecnici per le 
funzioni di supporto ai progetti PNRR  

- Cat. C -  (reclutamenti a tempo 
determinato finanziati con le risorse del 

PNRR - max 3 anni o fino al 31 dic 2026 - art. 
31/bis D.L. 152/2021) 

2 

spesa finanziata ab 
externo con le risorse da 

reperire all'interno del 
quadro economico dei 

progetti inseriti nel PNRR 

€ 0,00 

Istr. Amm.vo Contabili per le  
funzioni di supporto ai progetti 
PNRR  - Cat. C  - (reclutamenti a 

tempo determinato finanziati con le risorse 
del PNRR - max 3 anni o fino al 31 dic 2026 - 

art. 31/bis D.L. 152/2021) 

2 

spesa finanziata ab 
externo con le risorse da 

reperire all'interno del 
quadro economico dei 

progetti inseriti nel PNRR 

€ 0,00 

 
 

 
*       *       *       *       * 

 

Annualità economica 2024 
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ASSUNZIONI PER CONCORSO  
 

SEMPRE  NEI  LIMITI  DELLE  EFFETTIVE E REALI COPERTURE DI BILANCIO DELL’ANNUALITA’ FINANZIARIA 
2024 - e successivi esercizi – anche ai fini del parziale recupero del turn-over per le ulteriori 
cessazioni programmate dal servizio risulta necessario provvedere al reclutamento, con 
modalità consentite dalla legge, da determinarsi in via successiva, delle unità di personale di 
seguito analiticamente riportate:   
 

 
*       *       *       *       * 

 
ASSUNZIONI PER CONCORSO  

NUOVE PREVISIONI 
 

Istr. Direttivo Amm.vo-Contabile                   
Cat. D (SUAP) 1 € 31.015,85 € 31.015,85 

Istr. Amministrativo                             
Cat. C  - Servizi Anagrafici- 
Urbanistica-Illeciti/Ragioneria  

Servizi cimiteriali e concessioni suolo pubblico 
3 € 28.505,77 € 85.517,31 

 
        TOTALE  PREVISIONE SPESA  ANNUA  (al netto IRAP)       €  116.533,16 

 

Che anche in questo caso, porterebbero il valore complessivo della spesa di personale 
ad € 2.485.919,10 (€ 2.369.385,93 + €  116.533,16) che parimenti, risulta assolutamente in 
linea con le aliquote di cui all’art. 5 del D.M. 17/03/2020 secondo quanto già 
evidenziato, in base alle risultanze inserite nel presente provvedimento; 

 

Considerate le cessazioni ulteriori dal servizio per dette ulteriori annualità         
ed incrementando il valore della spesa di personale del dato delle previsioni 
assunzionali 2023 il rapporto con le Entrate correnti calcolato come da D.M. del 
17/03/2020 in proiezione tendenziale sulla base degli attuali parametri e dati 
finanziari disponibili espone, per l’esercizio venturo una percentuale di incidenza 
del 12,26% che anche in questo caso è pari a circa la metà del valore limite del 27% 
imposto dalle disposizioni vincolistiche in materia finanziaria e di assunzione del 
personale. 

 

N.B: Non si procede, in questo caso al calcolo specifico finalizzato alla 
quantificazione degli impegni di spesa 2024, riservando tale analitica definizione ai 
successivi atti di programmazione e gestione economico-finanziaria dell’Ente pur 
evidenziando, in ogni caso che la data presumibile per le assunzioni 2024 non 
potrebbe, in ogni caso, intervenire prima del prossimo 1° luglio 2024.  

 
 

 
*       *       *       *       * 
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Annualità economica 2025 
 

Nessuna assunzione in atto prevista o programmata 
 

 
*       *       *       *       * 

 
Disposizioni di carattere speciale  

e di ordine transitorio 
 

- Si dà atto che per effetto dell’articolo 33, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 17, 
comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020, n. 8. risulta abrogato, l’art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 
23.12.2014 n° 190) che in combinato disposto con il successivo comma 424 della 
medesima legge obbligava i Comuni a destinare il budget assunzionale determinato dalle 
cessazioni di unità di personale di ruolo verificatesi negli anni 2014 e 2015, per la completa 
ricollocazione del personale soprannumerario delle ex Provincie; 
 

*       *       *       *       * 
DATO ATTO, 
- che il Comune di Lipari ha completato il percorso di stabilizzazione dei propri “ex 
contrattisti” e cherestano da stabilizzare i soli soggetti ASU utilizzati all’interno dell’Ente 
per i quali, l’attuale termine per la loro contrattualizzazione, salve eventuali proroghe, resta 
attualmente fissato al prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi della nuova normativa 
regionale siciliana. 
 
- Che in relazione a questi ultimi il Comune di Lipari intende attivare specifica 
istanza di finanziamento alla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/2017 
ed al Ministero del Lavoro e che, nel caso di accoglimento consentirebbe la loro 
assunzione “a parametro zero” ovvero senza incidenza alcuna sui saldi e/o equilibri 
di bilancio e senza nessuna refluenza concreta, quindi, né in termini di impegno 
contabile e men che mai, in relazione al rispetto dei limiti e valori soglia di cui al 
D.M. del 17/03/2020;  
 

- che in ogni caso, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione la L.R. n. 27/2016 
consente la proroga di utilizzo dei lavoratori precari presso l’Ente fermo restando – ovviamente - il 
rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
s.m.i. ed, in ogni caso, sempre nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed, oggi, anche delle 
disposizioni di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 e del correlativo D.M. del 17/03/2020 nella parte 
comunque non derogata, solo per la corrente annualità, dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 
495, dellacitata Legge 160/2019; 
 
- dato atto, altresì, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall’art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 
che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in 
posizione di comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di 
assorbimento del predetto personale all’interno dei propri ruoli. 
 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7973482&idUnitaDoc=39934313&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8078387&idUnitaDoc=41400006&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8334462&idUnitaDoc=46205790&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8334462&idUnitaDoc=46205790&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8413396&idUnitaDoc=47966376&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8413396&idUnitaDoc=47966376&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2133170&IdUnitaDoc=6621325&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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- Che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272 
l’utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato 
all’osservanza dei termini previsti dall’indicatore dei tempi medi di pagamento. 
 
Richiamato, infine, l’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.. 
Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2023/2025, nell'ottica di: 

^  perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio 
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione; 

^   garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli 
obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; 

- elaborata, pertanto, sulla base delle superiori indicazioni ed esigenze organizzative, la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, nonché il correlato piano 
occupazionale annuale 2023 quivi compendiato, come emergente anche dai prospetti allegati, 
elaborati, sentiti i Responsabili delle singole Aree, a seguito di attenta analisi e valutazione: 
 

a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi 
lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere; 
 

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli 
standardquali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro 
limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo; 

 
 

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione 
costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della 
programmazione di bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali previsto dal 
recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione 
necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali. 
 

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di 
approvazione della presente appendice di programmazione potranno essere apportate modifiche 
conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i 
vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni 
programmatiche dell’amministrazione. 
 

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall’art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 
2001, n. 448, l’Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, dovrà attestare che i documenti 
di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di 
riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e 
che eventuali deroghe siano state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge. 
 

PRECISATO ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a 
nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli 
derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica 
amministrazione. 
 

RITENUTO pertanto, per le suesposte motivazioni, di approvare lo schema della Programmazione 
Triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2023/2025 del Comune di Lipari nel quale 
viene riservato un particolare riguardo anche alla valorizzazione del personale attualmente in 
servizio presso l’Ente ed alla copertura dei più urgenti e necessari vuoti di organico; 
 

RIBADITO che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i 
vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la 
P.A. e che la stessa quindi rappresenta l’elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, 
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comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, 
della legislazione in materia di “spending review” e di tagli alla spesa di personale. 
 
CHE analoga conformità dovranno assumere anche il redigendo D.U.P. ed bilancio di previsione 
per l’anno 2023 e quello pluriennale 2022-2024 oltre che quello 2023-2025;  
 

CHE con l’apposizione del visto contabile sulla presente proposta di provvedimento il Dirigente del 
Settore Economico-Finanziario certificherà l’esistenza dei presupposti in ordine al pareggio di 
bilancio per l’anno 2021 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale 
anche per l’annualità corrente. 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Piano occupazionale per l’anno 2023 ed il 
contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2023-2025 alla luce delle considerazioni 
sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative 
dell’Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in 
materia di personale. 
 
CHE contestualmente alla rimodulazione della Dotazione organica, ai fini della razionalizzazione 
ed efficientamento dei servizi soprattutto all’interno del 1° Settore (Amministrativo) conseguente 
alle intervenute modifiche funzionali nell’ambito dei servizi Demografici, Elettorali e di Stato 
Civile, oltre che dei servizi connessi alla piena attivazione del nuovo programma di gestione del 
protocollo e del programma di redazione degli atti amministrativi informatici  risultava necessario 
disporre l’aggiornamento della connessa Struttura Organizzativa dell’Ente per renderla 
maggiormente aderente all’evolversi progressivo degli assetti interni e delle nuove linee di attività 
degli Uffici; 
 

CHE le predette modificazioni degli assetti organizzativi interni, i cui schemi complessivi vengono 
riportati nelle allegate schede analitiche, non determinano, in ogni caso, riflessi diretti sulla spesa 
teorica della Dotazione organica né sul contenuto intrinseco del piano assunzionale o della spesa 
prevista ai fini della Programmazione del Fabbisogno;        
 

VISTI: 
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs.1 agosto 2011, n. 141; 
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013; 
- la L.R. 5/2014 (legge  di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016); 
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l’art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge si stabilità 

nazionale 2015); 
- Il D.Lgs. 25/05/2017 n° 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

- L’art. 33 del D.L 34/2019 ed il correlativo D.M. sui limiti assunzionali del 17/03/2020 pubblicato nelle GURS – Serie Generale, del 
27/04/2020;  

- La L.R. 30/12/2016 n° 27, la L.R. 8/2017 e n° 8/2018 e la successiva L.R. 1/2019 recanti, tra l’altro, norme in materi di 
superamento del precariato in Sicilia 

- Il D.L. DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). -  Decreto convertito, con modificazioni dalla 
Legge 6 agosto 2021, n. 113. recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. 
(DECRETO RECLUTAMENTO) 

- l’art. 31/bis del D.L 06/11/2021 n° 152, nel testo definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cui all'articolo 1, 
comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione, rubricato “POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO 
DEI COMUNI E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO” 

- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

 

SI PROPONE  
 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120050&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4706441&IdUnitaDoc=27801600&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4706441&IdUnitaDoc=27801600&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4706441&IdUnitaDoc=27801600&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9518805&idUnitaDoc=72617618&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9518805&idUnitaDoc=72617618&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
 
– di approvare la nuova dotazione organica (All. D) aggiornata ai limiti di cui al D.M. del 
18/11/2020 recanti i rapporti massimi personale/dipendenti da applicarsi, ai sensi di legge, a carico 
degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale, e la nuova struttura organizzativa (All E) 
unitamente allo schema del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025, ed al 
Piano annuale 2023 del COMUNE di LIPARI - DECLINATO COME IN PARTE NARRATIVA E CHE 

DEVE INTENDERSI QUI DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATO E TRASCRITTO recante al 
proprio interno le Tabelle dimostrative del rispetto dei limiti e della capacità assunzionali di 
questo Ente in correlazione al disposto del nuovo D.M. del 17/03/2020 pubblicato nella GURS 
del 27/04/2020 oltre agli allegati riportati sotto la Lett. “A” concernenti i documenti attestanti 
l’avvenuto inserimento dell’Ente all’interno dei progetti del PNRR ai fini dell’attivazione delle 
possibilità assunzionali in deroga e finanziate all’interno dei quadri economici di progetto di cui 
all’art. 31/bis del D.L. 152/2021, oltre alle Circolari e Note esplicative a chiarimento anche ai fini 
dell’attuazione delle assunzioni ausiliative allo svolgimento di particolari funzioni istituzionali ed in 
deroga al disposto di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 
113 sulla base di quanto espressamente disposto dagli artt. 1, 3 e 3/ter del D.Lgs 80/2021; 
 

- di dare atto, pertanto, che in relazione alla dotazione organica risulta comunque soddisfatta la 
condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti dal medesimo art. 6 
del D.Lgs 165/2001; 
- DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione, risulta perfettamente compatibile 
con gli attuali limiti e vincoli finanziari e con gli stanziamenti e correlative previsioni di bilancio 
per gli esercizi 2023 e 2024 e con la redigenda ipotesi 2025, pur restando fermo, in ogni caso, che 
la concreta attuazione, della predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento 
subordinata alla effettiva verifica, a partire dall’annualità previsionale 2023, del rispetto dei 
parametri medi di spesa prescritti dall’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio 
di Bilancio, e dell’art. 33 della Legge 34/2019 oltre che del relativo D.M. sui limiti assunzionali 
degli Enti Locali del 17/03/2020; 
 

- DI DARE ATTO, altresì, che la copertura finanziaria concretamente occorrente per l’annualità 2023 per 
le assunzioni, e riqualificazioni previste dal presente schema di Piano annuale, tenuto conto delle date di 
presumibile attivazione delle singole azioni e/o misure, per come indicate nella parte narrativa delle presente 
proposta di deliberazione, ammonta complessivamente ad € 319.787,18 (€ 9.970,81 + € 57.275,76 + € 
131.917,76 + € 26.576,06 + € 38.906,28 + € 11.782,09 + € 43.358,41) compresa IRAP (8,50%) ed al 
netto del contributo regionale per la stabilizzazione dei soggetti ASU/LSU 
 

- DI DARE ATTO, altresì, che a decorrere dall’ANNUALITÀ 2024 la somma da allocare in bilancio per le 
assunzioni aggiuntive programmate con il presente atto è pari ad € 827.830,30  (€  110.276,28 + € 
345.715,45 + € 219.470,93 + € 32.658,76 + € 47.811,10 + € 18.615,55 + € 53.282,23)  comprensivi del rateo 13°) cui 
va aggiunta la maggiorazione dovuta all’IRAP (8,50%) per un totale complessivo annuo 
lordo da impegnare sui correlativi esercizi pluriennali pari ad € 898.195,87 
 

- di riservare a successivo provvedimento la quantificazione analitica degli 
impegni di spesa per le ulteriori previsioni assunzionali aggiuntive comunque programmate 
nelle annualità successive 2024 e 2025 proprio perché le stesse potranno essere suscettibili di 
possibili modifiche in relazione al concreto evolversi delle situazioni di bilancio e delle 
correlative disponibilità; 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5072989&idUnitaDoc=30685131&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5072989&idUnitaDoc=30685131&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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- DI DARE ATTO, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento 
risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in 
materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l’elencazione del complessivo 
ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per 
allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di “spending-review” e di tagli 
alla spesa di personale; 
 

- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del 
quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;   
 

- di autorizzare e confermare, in ogni caso, per l’annualità 2023 e seguenti nei limiti delle 
possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l’aumento 
delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo mediante integrazione oraria e 
la stabilizzazione dei soggetti ASU, al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità ed efficienza dei 
servizi fondamentali dell’Ente; 
 

- di fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili incluso l’istituto di cui al 110 TUEL, 
ovvero allo scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n° 311/2004 o 
l’attivazione di contratti di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 3 del CCNL del 14/09/2000 e nel 
rispetto della normativa vigente, nonché, dei limiti di spesa previsti in materia con particolare 
riferimento alla necessità di funzionamento dei Servizi Tecnici o dell’Area Economico-Finanziaria; 
 

- di dare atto, che ai sensi dell’art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 l’organo di 
revisione contabile, dovrà esprimere parere favorevole sui documenti di programmazione del 
fabbisogno del personale 2012-2024 - quivi approvati in via preliminare - attestando il rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 
e s.m.i. e degli altri vincoli assunzionali previsti dalle vigenti normative in materia finanziaria;  
 

- di dare atto che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione 
costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della 
programmazione e gestione del bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali 
previsto dal recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà inviata, quale 
informazione necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali; 
 

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di 
approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti 
anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa 
imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche 
dell’amministrazione; 
 

- di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti 
disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area 
Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato. 
 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Economico-finanziario di monitorare la spesa di 
personale; 
 

- di ribadire la necessità che il Dirigente del I° Settore (Amministrativo) provveda alla 
pubblicazione di specifico avviso nella GURS per la riapertura dei termini di partecipazione ai 
bandi di concorsi relativi alle procedure già precedentemente avviate e per le quali non si era 
ancora provveduto all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e ciò, 
anche al fine di consentire una maggiore partecipazione competitiva ed una maggiore 
trasparenza ed imparzialità ed una più efficace valorizzazione del merito al fine della 
selezione delle figure e professionalità più idonee ai ruoli da ricoprire; 
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- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto
alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente;

- trasmettere la deliberazione approvativa dello schema di Programmazione assunzionale 2023-
2025 e Piano annuale 2023, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, al Ministero
dell’Economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all’Albo pretorio e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;

- di demandare al Dirigente del I° Settore (Amministrativo) - Ufficio personale - l’adozione di tutti
gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure.

Lipari, lì 05/01/2023
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Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI 

ENERGIA 

 
  

Il Direttore Generale 

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;  

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi;  

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle 
attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche 
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di 
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 
elemento essenziale dell'atto stesso;  

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, recante «Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno 
delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili» che individua i territori delle 
isole minori non interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo della produzione 
di energia da fonti rinnovabili al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico locale;  

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do No Significant Harm»), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;  

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma 
del CUP;  

Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione 
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 

Visto il regolamento (UE) 23 dicembre 2020, n. 2020/2221 che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
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delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-
EU);  

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (PNRR);  

Visto in particolare l’Allegato VI del citato regolamento (UE) n. 2021/241, che fissa il contributo 
all'obiettivo climatico (c.d. tagging) nella misura del 37% delle risorse complessive assegnate dal PNRR; 

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 
55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra 
l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero 
della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;  

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 
101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti;  

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in particolare, l'art. 8, 
del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 
monitoraggio, rendicontazione e controllo;  

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge di cui al precedente 
visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77;  

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 
luglio 2021 ed, in particolare, la Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 
1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che prevede di 
affrontare le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato su aree specifiche caratterizzate 
da un elevato potenziale miglioramento in termini ambientali/energetici quali quelle delle piccole isole; 

Visti i target e le milestone di livello europeo associati all’Investimento 3.1 (Isole Verdi) M2 C1 del PNRR 
e nello specifico: 

• La milestone M2C1-18, che prevede, entro il 30 settembre 2022: “Il decreto direttoriale deve approvare la 
graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione deve includere gli elementi seguenti: a) 
criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il 
contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti 
dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241”; c) impegno a riferire in 
merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. I possibili settori di intervento 
sono i seguenti: - la gestione integrata e certificata del patrimonio agro -forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti 
derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno"); 
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- la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; - la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i 
microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; - lo sviluppo di un turismo 
sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali"); - la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e 
delle infrastrutture di una montagna moderna; - l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle 
reti; - lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); - l'integrazione dei servizi di mobilità; - 
lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energicamente indipendente attraverso la 
produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti"). Il biometano deve essere 
conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29 -31 della 
direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da 
colture alimentari e foraggere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione 
affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui 
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241”. 

• Il target M2C1-19, che prevede, entro il 30 giugno 2026, la “attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti 
integrati completi che comportano almeno tre tipi diversi di intervento. Nel complesso il contributo per il clima 
dell'investimento deve essere pari almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo 
la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Gli interventi ammissibili al finanziamento 
riguardano: - efficientamento energetico; - sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilità 
collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, 
bike sharing e scooter sharing; - costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; - efficienza 
della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; - costruzione/ammodernamento di isole ecologiche 
con relativo centro di riutilizzo; - sistemi di desalinizzazione; - impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, compresa l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali l'energia del moto ondoso 
o l'energia mareomotrice; - misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; - interventi 
sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del sistema dell'energia elettrica 
con il sistema idrico dell'isola, smart grids, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia”. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;  

Visto il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone 
e target;  

Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Procedure relative 
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene Istruzioni Tecniche per la selezione 
dei progetti PNRR”; 

Visto il decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 

dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3010, con cui è stato avviato, 

nell’ambito del PNRR, il Programma “Isole Verdi”, finalizzato a rafforzare, in termini ambientali ed 

energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse; 

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, contiene la Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni 
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di 
assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del 
PNRR”; 
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Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
– Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina 
nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR 
e PNC”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”; 

Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse 
PNRR”; 

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e 
trasmissione format per l’attuazione delle misure”; 

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Politica antifrode, 
conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”; 

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di 
coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”; 

Visto il DPCM 20 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18 febbraio 2022 al 
n. 228, con il quale è conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale 
di Direttore della Direzione Generale Incentivi Energia (di seguito DG IE), di cui all’articolo 15 del citato 
DPCM 29 luglio 2021, n. 128, nell’ambito del Dipartimento energia del Ministero della transizione 
ecologica;  

Visto il DM 03 marzo 2022 n. 101, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 
2022 al n. 554, con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato la Direttiva Generale 
recante indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2022; 

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei 
singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo 
quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente 
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità; 

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2022, n. 21 che ha prorogato al 22 aprile 2022 il termine di 

presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 3, del citato direttoriale n. 390/2021; 

Viste le istanze di finanziamento e le relative Schede Progetto presentate dai Comuni delle 19 Isole minori 

non interconnesse, nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale n. 390/2021, 

così come prorogati dal richiamato decreto n. 21/2022, di seguito elencate: 
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ID 
DOMANDA 

DATA DI 
TRASMISSIONE 

COMUNE 
PROPONENTE 

ISOLA 

47360 11/04/2022 Isola del Giglio Giglio 

47786 20/04/2022 Capraia Isola Capraia 

 50075 22/04/2022 Ponza Ponza 

 47964 19/04/2022 Ventotene Ventotene 

 48935 21/04/2022 Isole Tremiti Tremiti 

 
 
 

47627 
 
  

 
 
 

20/04/2022 
 
  

Lipari 

Alicudi 

Filicudi 

Panarea 

Lipari 

Stromboli 

Vulcano 

  
 47755 

  

 
13/04/2022  

Malfa 

Salina Santa Marina Salina 

Leni 

47800  20/04/2022 Ustica Ustica 

  
 49238 

  

 
21/04/2022  

Favignana 

Favignana 

Levanzo 

Marettimo 

 48775 21/04/2022 Pantelleria Pantelleria 

49227 
  

 
21/04/2022 

  

Lampedusa 
Lampedusa 

Linosa 

 

Visto il decreto direttoriale 10 giugno 2022, n. 107 con il quale è stato istituito il Tavolo di monitoraggio 

di cui all’articolo 6, del decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021, con il compito di: 

I) verificare e valutare le Schede Progetto presentate dai Comuni istanti e redigere l’elenco delle Schede 
Progetto ammissibili a finanziamento; 

II) verificare e valutare la documentazione presentata dai Comuni beneficiari, anche con riferimento ad 
eventuali proposte di variazione delle Schede Progetto; 

III) monitorare l’avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente 
decreto. 

Visto il decreto 15 giugno 2022, n. 91, con il quale il Dipartimento Unità di Missione del PNRR del MiTE 
ha adottato il Sistema di gestione e controllo del ministero della transizione ecologica per gli interventi 
del PNRR di competenza; 

Vista la Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse 
PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”; 
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Considerato che gli interventi proposti dalle amministrazioni comunali delle isole minori non 

interconnesse sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del 

“Do No Significant Harm” (DNSH) in quanto escludono le attività di cui al seguente elenco: 

I) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Fanno eccezione i progetti previsti 
nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire 
dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che 
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C 58/01);  

II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 
emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Nel caso 
in cui l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito 
di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione; 

III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico 
biologico. Tale esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della misura in oggetto in 
impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti 
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico 
per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché  tali azioni 
nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti 
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto; 

IV) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 
all'ambiente. Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di 
trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza 
energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel 
compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della 
presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o 
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 

Vista l’attività di valutazione dei progetti pervenuti svolta dal Tavolo di monitoraggio ai sensi dell’art.6, 
comma 2 del decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390 con il supporto del gruppo di lavoro istituito 
ai sensi del comma 4 del citato art. 6; 

Vista la nota prot. 110281 del 12 settembre 2022, con la quale il Presidente del Tavolo di monitoraggio 
ha trasmesso alla Direzione Generale Incentivi Energia l’esito della valutazione delle Schede Progetto 
presentate dai Comuni, l’elenco delle Schede progetto ammissibili a finanziamento e la valutazione del 
contributo all’obiettivo climatico degli investimenti proposti; 

Considerato che come riportato dalla citata nota prot. 110281 del 12 settembre 2022, sono risultate 
ammissibili a finanziamento le istanze presentate dai Comuni delle 19 isole minori non interconnesse 
elencati all’Allegato 1; 

Considerato che il contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging) degli investimenti proposti dai Comuni 
nelle schede progetto, secondo la metodologia di cui all'Allegato VI sopra richiamato, rappresenta almeno 
il 37% delle risorse complessive assegnate dal PNRR, secondo quanto indicato nella citata nota prot. 
110281 del 12 settembre 2022; 

Vista la nota prot. n. 117213 del 26 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiTE, con la quale sono stati riportati gli esiti della 

valutazione circa l’assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento in base alla procedura prevista 

dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022; 
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Ritenuto, pertanto, di dover disporre con apposito provvedimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del 

decreto direttoriale n. 390/2021 l’approvazione e la conseguente ammissione a finanziamento dei progetti 

presentati dai Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse che hanno superato con esito positivo la 

fase istruttoria; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. È concesso ai Comuni elencati nell’Allegato 1 e per i progetti ivi indicati, da ritenersi approvati con il 
presente decreto, il finanziamento previsto nell’ambito della Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e 
transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 
(Isole Verdi) del PNRR ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale 25 novembre 2021, 
n. 390. 

2. L’Allegato 1 individua i Comuni beneficiari del finanziamento, i progetti approvati e finanziati con 
l’indicazione delle tipologie di intervento, l’importo finanziato ed il CUP associato.  

3. Il presente decreto è notificato ai soggetti interessati a mezzo PEC, all’indirizzo indicato nella domanda 
di ammissione al finanziamento. 

Articolo 2 

1. Le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento, ai sensi  di quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 2,  del decreto n. 390/2021 e dall’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2021,  nonché le disposizioni concernenti gli obblighi e gli 
adempimenti del beneficiario comunque connessi alla concessione del finanziamento, all’attuazione 
del PNRR e all’applicazione della normativa tutta richiamata nelle premesse, sono disciplinate con 
apposita Convenzione da stipularsi tra i Soggetti beneficiari e la Direzione Generale Incentivi Energia.  

2. La Convenzione di cui al comma 1 è trasmessa a mezzo PEC dalla Direzione Generale Incentivi 
Energia ai Soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto. 

3. Il Soggetto beneficiario è tenuto a ritrasmettere all’indirizzo PEC ie@pec.mite.gov.it la Convenzione 
di cui al comma 1 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, entro 30 giorni dalla data di 
ricezione. 

 

Articolo 3 

1. Ogni e qualsiasi proposta di modifica rispetto a quanto previsto nelle Schede dei progetti approvati e 
finanziati con il presente decreto deve essere autorizzata dalla Direzione Generale Incentivi Energia, 
previa istanza da trasmettersi all’indirizzo PEC ie@pec.mite.gov.it, completa, ai sensi dell’art. 9, 
comma 3 del decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, della nota di trasmissione sottoscritta dal 
rappresentante legale o da un funzionario delegato del Comune beneficiario e corredata da una nuova 
Scheda progetto redatta secondo il format reso disponibile dalla Direzione Generale Incentivi Energia. 

2. La Direzione Generale Incentivi Energia, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di modifica 
provvede sull’istanza. 

3. Salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 
390, le spese relative a modifiche e/o variazioni, non preventivamente autorizzate dalla Direzione 
Generale Incentivi Energia non sono ammissibili a finanziamento e pertanto, qualora già sostenute 
dal beneficiario, restano a suo esclusivo carico.  

4. La Direzione Generale incentivi energia può disporre la revoca totale o parziale del finanziamento di 
cui all’articolo 1, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 10 del decreto direttoriale n. 
390/2021. 
 

mailto:ie@pec.mite.gov.it
mailto:ie@pec.mite.gov.it
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Articolo 4 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 
1971, n. 1199 nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o dalla data in 
cui risulta che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione. 
 
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è 
pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica. 
 
 
 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Mallone 

 

 

 

 

 

 



 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

 

 

Allegato 1 
 

 

Allegato 1  pag. 1 di 5 

 

 

Programma Isole Verdi 

Decreto Direttoriale n. 390 del 25/11/2021 
Decreto Direttoriale n.n. 21 del 16/04/2022 

COMUNE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 

Isola del Giglio (GR)  €.  6.786.666,66 

Capraia Isola (LI)  €.  4.844.686,94 

Ponza (LT)  €.  14.503.100,00 

Ventotene (LT)  €.  12.270.000,00 

Isole Tremiti (FG)  €.  8.308.268,26 

Lipari (ME)  €.  53.151.666,63 

Leni (ME)  €.  2.751.350,00 

Malfa (ME)  €.  3.046.242,00 

Santa Marina Salina (ME)  €.  2.929.750,00 

Favignana (TP)  €.  17.181.882,00 

Pantelleria (TP)  €.  23.468.333,34 

Ustica (PA)  €.  9.423.750,00 

Lampedusa e Linosa (AG)  €.  41.321.666,67 

 

SOMMANO  €.  199.987.362,50 

 

  



 
Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 
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Programma Isole Verdi 

Decreto Direttoriale n. 390 del 25/11/2021 
Decreto Direttoriale n.n. 21 del 16/04/2022 

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Isola del Giglio 
(GR) 

 Isola del Giglio 

Tipologia I.A I61E22000130006 232.432,70 

Tipologia I.B  I61E22000140006 148.600,00 

Tipologia I.C I61E22000150006 623.726,23 

Tipologia III.B I61D22000120006 3.901.628,63 

Tipologia III.C  I61D22000130006 592.954,83 

Tipologia IV.A I63G22000160006 885.324,27 

Tipologia V.A I63D22000450006 198.000,00 

Tipologia V.B I62E22000360006 204.000,00 

     Sommano 6.786.666,66 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Capraia Isola 
(LI) 

Capraia 

Tipologia I.A F97B22001110006 1.502.049,19 

Tipologia I.C F91E22000190006 89.670,00 

Tipologia II.A  F90I22000010006 93.000,00 

Tipologia II.B F90I22000020006 98.280,00 

Tipologia III.A  F97J22000020006 1.163.000,00 

Tipologia III.C  F91D22000050006 611.744,00 

Tipologia IV.A F92E22000280006 509.057,25 

Tipologia V.A F93D22000690006 198.144,10 

Tipologia V.B F92E22000290006 579.742,40 

      Sommano 4.844.686,94 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Ponza 
(LT) 

Ponza 

Tipologia I.A I91E22000100006 1.159.000,00 

Tipologia I.C I91E22000110006 1.565.000,00 

Tipologia II.A  I90I22000010006 884.000,00 

Tipologia IV.A I94J22000390006 2.841.100,00 

Tipologia V.A I94H22000740006 3.795.000,00 

Tipologia V.B I92E22000260006 4.259.000,00 

      Sommano 14.503.100,00 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Ventotene 
(LT) 

Ventotene 

Tipologia I.A B61E22000090006 1.329.500,00 

Tipologia I.B  B62F22000560006 565.000,00 

Tipologia I.C B61E22000100006 505.200,00 

Tipologia II.A  B65C22025580006 1.855.000,00 

Tipologia II.B B69G22000260006 336.500,00 

Tipologia III.C  B62E22031790006 1.382.693,00 

Tipologia IV.A B64H22001190006 2.295.907,00 

Tipologia V.A B63D22000640006 2.212.000,00 

Tipologia V.B B68B22000060006 1.788.200,00 

      Sommano 12.270.000,00 
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Programma Isole Verdi 

Decreto Direttoriale n. 390 del 25/11/2021 
Decreto Direttoriale n.n. 21 del 16/04/2022 

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Isole Tremiti 
(FG) 

Isole Tremiti 

Tipologia I.A E92F22000360009 507.300,00 

Tipologia II.A  E99I22000560009 1.228.000,00 

Tipologia II.B E90B22000000006 102.300,00 

Tipologia III.A  E92E22000480006 3.414.968,26 

Tipologia IV.A E91G22000180006 691.000,00 

Tipologia V.A E93D22000830006 464.100,00 

Tipologia V.B E92E22000490006 1.900.600,00 

      Sommano 8.308.268,26 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Lipari 
(ME) 

Alicudi 

Tipologia III.A  H61G22000090006 1.154.147,83 

Tipologia III.C  H61D22000070006 400.052,17 

Tipologia IV.A H63C22000350006 247.300,00 

Tipologia V.A H63D22000310006 1.606.000,00 

Tipologia V.B H62E22000460006 1.100.000,00 

Filicudi 

Tipologia II.A  H69I22000620006 210.000,02 

Tipologia II.B H69I22000630006 257.250,02 

Tipologia III.A  H62E22000470006 1.825.719,09 

Tipologia III.C  H61D22000080006 233.090,90 

Tipologia IV.A H63C22000360006 840.157,50 

Tipologia V.A H63D22000320006 474.100,00 

Tipologia V.B H62E22000480006 1.499.999,12 

Lipari 

Tipologia I.A H62F22000340006 1.342.000,02 

Tipologia I.B  H62F22000350006 1.476.409,99 

Tipologia II.A  H69I22000640006 1.312.500,02 

Tipologia II.B H69I22000650006 1.706.250,02 

Tipologia III.C  H61D22000090006 4.284.424,00 

Tipologia IV.A H64D22001630006 3.055.593,47 

Tipologia V.A H63F22001750006 4.895.999,98 

Tipologia V.B H62E22000490006 3.953.012,00 

Panarea 

Tipologia I.A H62F22000360006 1.000.000,00 

Tipologia II.B H69I22000660006 257.000,02 

Tipologia III.A  H62E22000500006 2.389.969,57 

Tipologia III.C  H61D22000100006 822.181,80 

Tipologia V.A H63D22000330006 1.540.045,45 

Tipologia V.B H62E22000510006 1.500.000,00 

Stromboli 

Tipologia II.B H69I22000670006 420.000,04 

Tipologia III.A  H62E22000520006 2.276.016,46 

Tipologia III.C  H61D22000110006 242.090,90 

Tipologia IV.A H64H22001010006 540.990,01 

Tipologia V.A H63D22000340006 1.730.000,00 

Tipologia V.B H62E22000530006 1.500.000,02 

Vulcano 

Tipologia II.A  H69I22000680006 1.050.000,00 

Tipologia II.B H69I22000690006 840.000,02 

Tipologia III.C  H61D22000120006 1.000.910,00 

Tipologia IV.A H63G22000100006 707.552,19 

Tipologia V.A H63D22000350006 1.960.904,00 

Tipologia V.B H62E22000540006 1.500.000,00 

      Sommano 53.151.666,63 
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Programma Isole Verdi 

Decreto Direttoriale n. 390 del 25/11/2021 
Decreto Direttoriale n.n. 21 del 16/04/2022 

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Leni 
(ME) 

Leni/Salina 

Tipologia I.A D29I22000500006 70.500,00 

Tipologia I.C D29I22000510006 288.250,00 

Tipologia II.A  D22E22000460006 187.500,00 

Tipologia II.B D20B22000000006 10.500,00 

Tipologia III.C  D29C22000050006 1.290.800,00 

Tipologia V.A D22C22000750006 903.800,00 

      Sommano 2.751.350,00 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Malfa 
(ME) 

Malfa/Salina 

Tipologia I.C J81E22000350001 210.000,00 

Tipologia II.B J89I22001540001 1.050.742,00 

Tipologia III.C  J85H22000120001 1.485.000,00 

Tipologia V.A J82C22000980001 300.500,00 

      Sommano 3.046.242,00 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Santa Marina Salina 
(ME) 

S.M. Salina/Salina 

Tipologia I.A D78C22001080006 107.000,00 

Tipologia I.C D71E22000260006 335.750,00 

Tipologia II.A  D70I22000010006 434.000,00 

Tipologia II.B D79I22000550006 218.000,00 

Tipologia III.C  D71D22000090006 1.170.000,00 

Tipologia V.A D72C22000950006 665.000,00 

      Sommano 2.929.750,00 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Favignana 
(TP) 

Favignana 

Tipologia I.B  F61E22000240001 357.000,00 

Tipologia I.C F61E22000250001 426.700,00 

Tipologia II.A  F65J22000000001 110.000,00 

Tipologia II.B F65J22000010001 357.000,00 

Tipologia III.A  F62E22000230001 990.000,00 

Tipologia III.C  F61D22000040001 5.310.250,00 

Tipologia IV.A F64J22000500001 2.051.000,00 

Tipologia V.A F63D22000620001 3.234.952,00 

Tipologia V.B F62C22000390001 131.000,00 

Levanzo 

Tipologia I.B  F61E22000260001 87.675,00 

Tipologia III.A  F62E22000240001 443.000,00 

Tipologia III.C  F61D22000050001 549.000,00 

Tipologia IV.A F64J22000510001 276.000,00 

Tipologia V.A F63D22000630001 52.520,00 

Marettimo 

Tipologia I.B  F61E22000270001 149.625,00 

Tipologia I.C F61E22000280001 140.000,00 

Tipologia II.A  F65J22000020001 335.000,00 

Tipologia III.A  F61D22000060001 476.000,00 

Tipologia III.C  F61D22000070001 1.397.500,00 

Tipologia IV.A F64J22000520001 33.060,00 

Tipologia V.A F63D22000640001 274.600,00 

      Sommano 17.181.882,00 
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Programma Isole Verdi 

Decreto Direttoriale n. 390 del 25/11/2021 
Decreto Direttoriale n.n. 21 del 16/04/2022 

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Pantelleria 
(TP) 

Pantelleria 

Tipologia I.A H21E21000050006 1.152.985,34 

Tipologia I.C H21D21000300006 432.658,94 

Tipologia II.A  H20I21000000006 2.164.701,26 

Tipologia II.B H29I21000070006 462.940,46 

Tipologia III.C  H28B21000540006 7.802.066,38 

Tipologia IV.A H24H21000030006 1.297.507,98 

Tipologia V.A H23D21002750006 5.477.044,41 

Tipologia V.B H23F21000440006 4.678.428,57 

      Sommano 23.468.333,34 

          

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Ustica 
(PA) 

Ustica 

Tipologia I.A E28C21000120005 389.500,00 

Tipologia I.B  E28C21000130005 412.000,00 

Tipologia II.A  E21E22000100005 167.000,00 

Tipologia III.C  E29C21000400005 5.988.500,00 

Tipologia IV.A E23C21000120005 2.466.750,00 

      Sommano 9.423.750,00 

     

COMUNE ISOLA PROGETTO CUP IMPORTO 

Lampedusa e Linosa 
(AG) 

Lampedusa 

Tipologia I.C H51D21000220006 362.221,32 

Tipologia II.A  H50I21000000006 1.604.995,90 

Tipologia II.B H59I21000050006 785.033,40 

Tipologia III.A  H52E21000240006 5.688.552,14 

Tipologia III.C  H58B21000530006 5.409.566,71 

Tipologia V.A H53D21002790006 13.670.420,84 

Tipologia V.B H53F21000110006 6.882.777,46 

Linosa 

Tipologia I.C H51D21000230006 132.355,21 

Tipologia II.A  H50I21000010006 364.804,35 

Tipologia II.B H59I21000060006 157.000,00 

Tipologia III.A  H52E21000250006 2.437.573,05 

Tipologia III.C  H58B21000540006 812.385,70 

Tipologia IV.A H54H21000050006 526.995,94 

Tipologia V.A H53D21002800006 1.084.465,63 

Tipologia V.B H53F21000120006 1.402.519,02 

      Sommano 41.321.666,67 
 

 



SITUAZIONE CESSAZIONI PERSONALE COMUNE DI LIPARI (periodo 2020-2025)

ANNO 2020 

n° Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50%  INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

1 NATOLI AGOSTINA 01/12/20 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

2 MANFRE' VINCENZO 31/10/20 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

3 NATOLI MARIA GRAZIA 30/09/20 C4 € 22.086,11 € 1.840,51 € 23.926,62 689,09€                 5.694,54€              2.033,76€              636,45€              32.980,45€                 31.093,24€                     € 1.887,21

4 CASAMENTO LORENZO 01/09/20 D3 € 25.451,86 € 2.120,99 € 27.572,85 794,10€                 6.562,34€              2.343,69€              733,44€              38.006,41€                 34.413,66€                     € 3.592,76

5 DE VITA BIAGIO 01/09/20 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

6 SIDOTI SILVANA 01/08/20 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

7 DEIDDA NICOLA 01/05/20 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

8 ORTO ANGELA 01/03/20 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

9 DE PASQUALE FRANCESCA 01/01/20 C4 € 22.086,11 € 1.840,51 € 23.926,62 689,09€                 5.694,54€              2.033,76€              636,45€              32.980,45€                 31.093,24€                     € 1.887,21

10 GIULIANO BARTOLO 01/01/20 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

11 MARTELLA GIUSEPPE 01/01/20 C4 € 22.086,11 € 1.840,51 € 23.926,62 689,09€                 5.694,54€              2.033,76€              636,45€              32.980,45€                 31.093,24€                     € 1.887,21

12 RUGGIERO LIVIO 01/01/20 D3 € 25.451,86 € 2.120,99 € 27.572,85 794,10€                 6.562,34€              2.343,69€              733,44€              38.006,41€                 34.413,66€                     € 3.592,76

        SUB-TOTALI  Anno 2020 426.771,92€         388.102,25€            € 38.669,68

ANNO 2021 

n° Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50% INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

1 RESTUCCIA FIORELLA
01/10/21 C2 € 20.829,26 € 1.735,77 € 22.565,03 649,87€                 5.370,48€              1.918,03€              600,23€              31.103,64€                 30.578,02€                     € 525,62

2 BIVIANO GIOVANNI
01/06/21 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

3 BIVIANO ROSA
01/06/21 C4 € 22.086,11 € 1.840,51 € 23.926,62 689,09€                 5.694,54€              2.033,76€              636,45€              32.980,45€                 31.093,24€                     € 1.887,21

4 IACONO QUINTINO
01/06/21 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

5 MERLINO BARTOLO
01/06/21 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

6 IACONO GAETANO
01/04/21 B6 € 20.019,10 € 1.668,26 € 21.687,36 624,60€                 5.161,59€              1.843,43€              576,88€              29.893,85€                 28.035,91€                     € 1.857,95

7 LO SURDO GIUSEPPE 01/04/21 C4 € 22.086,11 € 1.840,51 € 23.926,62 689,09€                 5.694,54€              2.033,76€              636,45€              32.980,45€                 31.093,24€                     € 1.887,21

   SUB-TOTALI  Anno 2021 207.462,82€         198.348,73€             9.114,10€                 



ANNO 2022

n° Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50% INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

1 LA GRECA CLAUDIA 01/02/22
D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

2 FURNARI FALANGA SALVATORE 01/07/22
D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

3 SABATINI ELODIA 01/01/23 D4 € 26.538,88 € 2.211,57 € 28.750,45 828,01€                 6.842,61€              2.443,79€              764,76€              39.629,62€                 34.859,26€                     € 4.770,36

 - FICARRA MIRKO 01/05/22 DIR

 SUB-TOTALI  Anno 2022 118.888,87€         104.577,79€             14.311,08€              

ANNO 2023

n° Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50% INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

1 SALTALAMACCHIA ROSANNA 01/01/23 B3 € 19.063,80 € 1.588,65 € 20.652,45 594,79€       4.915,28€    1.755,46€    549,36€    28.467,34€                 27.644,30€                     € 823,04

1 LICCIARDO  GIOVANNI 01/04/23 A4 € 17.970,54 € 1.497,55 € 19.468,09 560,68€                 4.633,40€              1.654,79€              517,85€              26.834,81€                 25.849,44€                     € 985,37

  SUB-TOTALI  Anno 2023 55.302,15€           53.493,74€               1.808,41€                 

ANNO 2024

n°

Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50% INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

 - nessuna cessazione prevista  €                             -    €                                 -    €                                -   

  SUB-TOTALI  Anno 2024 -€                        -€                            -€                           

ANNO 2025

n°

Nominativo dipendenti
data cessazione 

dal servizio

Cat
Stipendio tabellare 

dal 01/04/2018
13° mensilità sub-totale INADEL 2,88% CPDEL 23,80% IRAP 8,50% INAIL 2,66%  TOTALE complessivo 

Importo a scomputo 
delle spese di 

personale sul bilancio 
dell'Ente

Importo recuperi 
annui sul Fondo di 

Contrattazione 
decentrata

 - nessuna cessazione prevista  €                             -    €                                 -    €                                -   

   SUB-TOTALI  Anno 2025 -€                        -€                            -€                           

TOTALI COMPLESSIVI DEL PERIODO 2021-2025 381.653,84€     
Risparmi per cessazioni di personale a carico del Bilancio comunale 356.420,26€           
Economie da ridestinare nell'ambito della contrattazione decentrata 25.233,59€      





dipendente settore Cat.
1 CASAMENTO GIUSEPPE 1 A3
2 NATOLI ALFONSO 1 A4
3 LICCIARDO GIOVANNI 1 A4
4 ACQUARO DONATO 3 A4
5 GUERRERA FRANCESCO (dispensato temporaneamente dal servizio) 1 A5

6 SALTALAMACCHIA FAUSTO 1 B2
7 AVINO Maria Rosaria (part-time a 30 ore sett.) P.M. B3
8 MANDARANO Rita (part-time a 30 ore sett.) P.M. B3

9 D'AMBRA Gaetano (part-time a 30 ore sett.) 1 C1
10 LONGO Maria Grazia (a tempo determinato art 3/ter DL80/2021) 1 e Prot. Civ

11 BONINO Bartolomeo (a tempo determinato art 3/ter DL80/2021) 1
12 BRUNDU Barbara (in utilizzo temporaneo all'Ente) 1
13 CASTROGIOVANNI Daniela (part-time a 30 ore sett.) P.M. C1
14 GRELLA Simona (part-time a 30 ore sett.) P.M. C1
15 DI PIETRO Bartolomeo (part-time a 30 ore sett.) P.M. C1
16 LUCA Bartolomea (part-time a 30 ore sett.) P.M. C1
17 SIDOTI GIOVANNA (in aspettativa L 104/92) 1 C2
18 LAURICELLA GIUSEPPA 3 C2
19 CORDA ELISABETTA 2 C3
20 ALLERUZZO NICOLINA MARIA 1 C4
21 CAMPAGNA GIUSEPPE 2 C4
22 BIVIANO GIUSEPPE 2 C4
23 BARRICA PATRIZIA 3 C4
24 BELLETTI MARINA (in comando al Comune di Messina) P.M. C4
25 CATALIOTTI FRANCESCO P.M. C4
26 BELFIORE FRANCESCO P.M. C4
27 FICARRA FRANCESCO P.M. C4
28 PORTELLI BARTOLO P.M. C4
29 LI VOLSI BENIAMINO SERGIO (in aspettativa personale) P.M. C4
30 SPURIO ANNA GRAZIA P.M. C4

31 MEDURI CARMELO 3 D1
32 RANDO Bartolo (in utilizzo temporaneo all'Ente) 1
33 RUSSO Domenico  (a tempo determinato art 3/ter DL80/2021) Prot. Civ
34 CULLOTTA Gianfranco  (a tempo determinato art 3/ter DL80/2021) 1
35 DAL ZOTTO ALESSANDRA 2 D2
36 SCHILIRO' CLAUDIA 1 D3
37 BENINATI CLAUDIO 3 D3
38 LISUZZO LORELLA 3 D3
39 SPARTA' SALVATORE 3 D3
40 SULFARO PLACIDO 3 D3
41 SINDONI MILENA (in comando all'INAIL Messina) 1 D4

42 SUBBA FRANCESCO 2 DI
43 CALABRESE Carmelo (in convenzione part.time a 18 ore sett) 2 DI
44 FICARRA MIRKO 3 DI

TOTALE DIPENDENTI ATTUALMENTE IN SERVIZIO          n° 44
di cui n° 7 a part-time a 30 ore settimanali

Totale dipendenti equivalenti attualmente in servizio:
a tempo pieno   n° 37       di cui:

Dirigente Sett. Amministrativo

Dirigente Settore Tecnico

COMMESSO
COMMESSO
COMMESSO

COMMESSO
OPERAIO

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Sett. Economico-Finanziario 

AGENTI P.M.

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

AGENTI P.M.
AGENTI P.M.
AGENTI P.M.
AGENTI P.M.

AGENTI P.M.
AGENTI P.M.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

AVVOCATO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

AGENTI P.M.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dipendenti attualmente in servizio - Allegato Programmazione Fabbisogno 2021-23

Profilo professionale

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE SOCIALE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

AGENTI P.M.
AGENTI P.M.



n° 1 dispensato provvisoriamente dal servizio 
n° 2 in aspettativa
n° 2 in comando presso altri Enti
n° 4 a tempo determinato fino al 31/12/2024 (art 3/ter DL 80/2021)

e n° 7 a part-time a 30 ore settimanali  pari a 5,83 dipendenti equivalenti
e n° 1 in convenzione part-time a 18 ore/sett
e n° 2 in utilizzo temporaneo provenienti da altri Enti
TOTALE EFFETTIVO COMPLESSIVO =  30,33 dipendenti



ALL. D

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE

DOTAZIONE 
ORGANICA 

TEORICA AL 
31.12.2021 

giusta delibera 
G.M. n. 05 del 

26.01.2022

POSTI 
attualmente 
COPERTI 
anche con 
contratto a 

t.d.

POSTI 
VACANTI 

AL 
31.12.2022

  ASSUNZIONI 
PREVISTE ANNO 

2023 reclutamenti 
per mobilità, 

utilizzo 
graduatorie o 

concorso pubblico

Stabilizzazione 
ASU a 36 ore 

settimanali 

Ricontrattualizzazione 
dipendenti part-time  da 30 
a 36 ore settimanali N.B:  

si riporta il solo valore 
incrementale individuale di 

0,1,667 dipendente 
equivalente

  ASSUNZIONI 
PREVISTE ANNO 
2023    reclutamenti 

mediante selez. Pubblica  a 
tempo determinato art. 3 

ter del D.L. n. 80/21 a 
servizio di supporto 

funzioni P.C., P.L., Servizi 
del Settore Sociale  a carico 

bilancio comunale

Progressioni di 
carriera    

ANNO 2023 

CATEGORIE 
PROTETTE 

(D.L. 90/2014)   
a tempo indeterminato - 
part-time a 18 ore sett.  

N.B:  il dato 
complessivo è 

rapportato al peso 
individuale 0,50 

dipendente equivalente

CESSAZIONI 
TRASFORMAZIO

NI  o 
SOPPRESSIONI 

POSTI D.O. 
PREVISTE 
ANNO 2023

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA 
TEORICA        

- ANNO 2023  -    
Delibera G.M. n. 3 del 

07/01/2023

DIRIGENTE Dirigente 3 2 1

n° 2           
delle quali n° 1 assunzione 

(Dir. Teccnico) avviene in continuità di 
servizio e, quindi, a sostanziale 

invarianza del precedente 
magcroaggregato

3

Cat D3 accesso Funzionario Direttivo Legale dell'Ente 1 1 0 1

Cat D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza 1 0 1 1 1

Cat D1 Istr. Dir.vo Servizi  Sociali / Ass. Sociali 2 2 0 2

Cat D1 Istruttore Direttivo Tecnico 9 6 3 2 - 1 8

Cat D1 Istruttore Direttivo Contabile 5 0 5 1 2 5

Cat D1 Istruttore Dir.vo Amm.vo 3 3 0 1 - 2 1

Cat D1 Istruttore Dir.vo Prot. Civile 0 1 0 + 1 1

Cat D1 Istruttore Dir.vo Servizi Demografici 0 0 0 1 + 1 1

Cat C Istruttore Amministrativo 13 8 5 2 4 1 2 + 4 17

Cat C Istruttore  Tecnico 5 1 4 2 1 + 2 7

Cat C Istruttore Amministrativo - contabile 4 1 3 2 1 + 1 5

Cat C Agente di Polizia Municipale 10 6,00 4,00 4 + 1 11

Cat C Agente di Polizia Municipale          
(part-time a 30 ore settimanali)

3,333 3,333 0,00 - 3,333 0

Cat C Istruttore Amministrativo            
(part-time a 30 ore settimanali)

4,9998 0,833 4,166 - 4,988 0

Cat C Istruttore Informatico  (part-time a 18 ore 
settimanali - riservato alle categorie protette)

0,00 0,00 0,50 0,50 + 0,5 0,50

UFFICIO PERSONALE – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

 COMUNE DI LIPARI                                            CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PRIMO SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI E SOCIO CULTURALI
TERZO SERVIZIO “ INFORMATIZZAZIONE, SERVIZI INNOVATIVI AL CITTADINO, AFFARI DEL PERSONALE"



Cat C Istruttore Contabile   (part-time a 18 ore 
settimanali riservato alle Categorie protette)

0,00 0,00 0,50 0,50 + 0,5 0,50

Cat C Istruttore Amministrativo            
(part-time a 18 ore settimanali)

0,50 0,00 0,50 - 0,5 0

Cat C Istruttore Tecnico                   
(part-time a 18 ore settimanali)

1,00 0,00 1,00 - 1 0

Cat B3 accesso Collaboratore Amm.vo/Professionale 1 0 1 2 + 2 3

Cat B3 accesso Collaboratore Amm.vo/Professionale   
- part-time a 30 ore settimanali -

1,667 1,667 0 -1,667 0

Cat B3 accesso Autista mezzi d'opera 0 0 0 1 + 1 1

Cat B1 Collaboratore Amministrativo 3 1 2,00 3,00 + 1 4

Cat B1 Collaboratore Amministrativo         
- part-time a 30 ore settimanali - 

2,50 0,00 2,50 - 2,5 0

Cat B1 Collaboratore Amministrativo         
- part-time a 18 ore settimanali - 

0,50 0,00 0,00 - 0,5 0

Cat B1 Operaio qualificato (part-time a 18 ore 
settimanali - riservato alle categorie protette)

0,00 0,00 0,00 0,50 + 0,5 0,5

Cat A Commesso / Custodi 4 4 0 - 3 1

Cat A Operaio manutentore / Prot. Civile 3 1 2 1 2 + 1 4

Cat A Addetto al verde pubblico (part-time a 18 
ore settimanali - riservato alle categorie protette)  

0,00 0,00 0,50 0,50 + 0,5 0,50

81,50 42,834 40,666 12 8 7 2 7 2 *           
(dipendenti equivalenti)

-3,5 78,0000TOTALE GENERALE



Elenco modifiche apportate alla precedente D.O.

Qualifiche Dirigenziali 
nessuna modifica

Posti di Cat D3
nessuna modifica

Posti di Cat D1

Profilo: Istr. Dir.vo Tecnico

Eliminazione di n° 1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno 

Profilo: Istr. Dir.vo Tecnico

Eliminazione di n° 1 posto di Istruttore Direttivo  Amministrativo  a tempo pieno 

Profilo: Istr. Dir.vo Protezione Civile

Nuova Istituzione di n° 1 posto di Istruttore Direttivo  Protezione Civile a tempo pieno

Profilo: Istr. Dir.vo Servizi Demografici
Nuova Istituzione di n° 1 posto di Istruttore Direttivo  Servizi Demograficia tempo pieno

Posti di Cat C

Profilo: Istr. Aministrativo
Nuova istituzione di  n° 4 posti di Istruttore Amministrativo  a tempo pieno 
Eliminazione contestuale di n 1  posto di Istr. Ammonistrativo  Cat. C  precedentemente a part-time a 30 ore sett. (0,833 dipendenti equivalenti)

Eliminazione ulteriore di n 1  posto di Istr. Amministrativo  Cat. C   part-time al 50% 

Profilo: Istr. Tecnico
Nuova istituzione di n° 2 posti di Istr. Tecnico - Geometra a tempo pieno 
Eliminazione contestuale di n 1  posto di Istr. Tecnico  Cat. C   part-time al 50% 

Profilo: Istr. Amm.vo contabile

Nuova istituzione di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile a tempo pieno 

Nuova istituzione di  n° 1 posti di Istruttore Contabile part-time al 50% riservato alle categorie protette 

Profilo: Istr. Polizia Municipale
Nuova istituzione di n° 1 posti di Istr. P.M. Cat. C  a tempo pieno  e contestuale 
Eliminazione contestuale di  n° 4 posti di Agente di Polozia Municipale Cat C part- time precedentemente a 30 ore sett. (3,333 dipendenti equivalenti)

Profilo: Istr. Informatico
Nuova istituzione di  n° 1 posti di Istruttore Amministrativo part-time al 50% riservato alle categorie protette 

Posti di Cat B3

Profilo: Collaboratore Professionale 

Trasformazione a tempo pieno di  n° 2 posti di Collaboratore Amm.vo/Professionale Cat B3 accesso part- time precedentemente a 30 ore sett.

Nuova istituzione di n° 1 posto di Autista mezzi d'opera a tempo pieno

Posti di Cat B1

Profilo: Collaboratore amministrativo

Nuova istituzione di n° 1 posto di Collaboratore Amministrativo a tempo pieno

Nuova istituzione di  n° 1 posti di Operaio qualificato part-time al 50% riservato alle categorie protette 
Eliminazione e contestuale trasformazione a tempo pieno di n° 3 posti di Collaboratore Amministrativo part-time a 30 ore settimanali (2,5 dipendenti equivalenti)

Eliminazione ulteriore di n 1  posto di Collaboratore Amministrativo  Cat. B1   part-time al 50% 

Posti di Cat A

Profilo: Commesso/custodi

Eliminazione n° 3 posti di Commesso/custode in esito ai procedimenti di riqualificazione contrattuale 

Profilo: Operaio manutentore Prot. Civile

Nuova istituzione di n° 1 posto di Operaio manutentore /Prot. Civile  a tempo pieno

Nuova istituzione di  n° 1 posti di Addetto al verde pubblico  part-time al 50% riservato alle categorie protette 



CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE

DOTAZIONE 
ORGANICA  
gennaio 2022      

(delib GM n  5 del 
26.01.2022)

TOTALE 

COMPLESSIVO COSTO 

TEORICO D.O. 

DIRIGENTE    
(art 54 CCNL Dirigenza del 
17/12/2020 comprensivo di 

indennità di posizione)

Dirigente 3 € 360.006,27

Cat D3 accesso Funzionario Direttivo Legale dell'Ente 1 € 38.006,41

Cat D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza 1 € 33.054,16

Cat D1 Assistente Sociale 2 € 66.108,32

Cat D1 Istruttore Direttivo Tecnico 9 € 297.487,44

Cat D1 Istruttore Direttivo Contabile 5 € 165.270,80

Cat D1 Istruttore Direttivo Amministrativo 3 € 99.162,48

Cat C Istruttore Amministrativo 13 € 394.928,56

Cat C Istruttore  Tecnico 5 € 151.895,60

Cat C Istruttore Amministrativo - contabile 4 € 121.516,48

Cat C Agente di Polizia Municipale 10 € 303.791,20

Cat C Agente di Polizia Municipale          
(part-time a 30 ore settimanali)

3,33 € 101.259,68

Cat C Agente di Polizia Municipale          
(part-time a 18 ore settimanali)

0,00 € 0,00

Cat C Istruttore Amministrativo            
(part-time a 30 ore settimanali)

4,9998 € 151.889,52

Cat C Istruttore Amministrativo             
(part-time a 18 ore settimanali)

0,50 € 15.189,56

Cat C Istruttore Tecnico                   
(part-time a 18 ore settimanali)

1,00 € 30.379,12

Cat B3 accesso Collaboratore Professionale 1 € 28.467,34

Cat B3 accesso Collaboratore Professionale           
- part-time a 30 ore settimanali -

1,667 € 47.455,06

Cat B3 accesso Collaboratore Professionale           
- part-time a 18 ore settimanali -

0 € 0,00

Cat B3 accesso Autista mezzi pesanti 0 € 0,00

Cat B1 Collaboratore Amministrativo 3 € 81.998,58

Cat B1 Collaboratore Amministrativo         
- part-time a 30 ore settimanali - 

2,50 € 68.329,42

Cat B1 Collaboratore Amministrativo         
- part-time a 18 ore settimanali - 

0,50 € 13.666,43

Cat A Commesso / Custodi 4 € 101.906,24

Cat A Operaio 3 € 76.429,68

81,500 € 2.748.198,35

€ 30.379,12

€ 30.379,12

€ 27.332,86

€ 27.332,86

€ 25.476,56

€ 28.467,34

€ 28.467,34

€ 30.379,12

€ 28.467,34

€ 27.332,86

€ 30.379,12

€ 30.379,12

€ 30.379,12

€ 30.379,12

€ 25.476,56

COSTO TEORICO PRECEDENTE DOTAZIONE ORGANICA
approvata con deliberazione G.M. n° 5 del 26/01/2022

TOTALE GENERALE

Stipendio annuo lordo 
compreso rateo 13° - IRAP ed oneri 
riflessi a carico Ente dal 01/04/2018 

- Tab C CCNL del 21/05/2018

€ 120.002,09

€ 38.006,41

€ 33.054,16
€ 33.054,16
€ 33.054,16
€ 33.054,16
€ 33.054,16

€ 30.379,12
€ 30.379,12

€ 28.467,34



CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA    

- Gennaio 2023 
-                  Delib. 

G.M. n. 3 del 
07/01/2023 

TOTALE COMPLESSIVO 

COSTO TEORICO D.O. 

DIRIGENTE    
(art 54 CCNL Dirigenza del 
17/12/2020 comprensivo di 

indennità di posizione)

Dirigente 3 € 360.006,27

Cat D3 accesso Funzionario Direttivo Legale dell'Ente 1 € 38.006,41

Cat D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza 1 € 33.054,16

Cat D1 Istr. Dir.vo Servizi  Sociali / Ass. Sociali 2 € 66.108,32

Cat D1 Istruttore Direttivo Tecnico 8 € 264.433,28

Cat D1 Istruttore Direttivo Contabile 5 € 165.270,80

Cat D1 Istruttore Dir.vo Amm.vo 1 € 33.054,16

Cat D1 Istruttore Dir.vo Amm.vo e Prot. Civile 1 € 33.054,16

Cat D1 Istruttore Dir.vo Servizi Demografici 1 € 33.054,16

Cat C Istruttore Amministrativo 17 € 516.445,04

Cat C Istruttore  Tecnico 7 € 212.653,84

Cat C Istruttore Amministrativo - contabile 5 € 151.895,60

Cat C Agente di Polizia Municipale 11 € 334.170,32

Cat C Istruttore Informatico  (part-time a 18 ore 
settimanali - riservato alle categorie protette)

0,50 € 15.189,56

Cat C Istruttore Contabile   (part-time a 18 ore 
settimanali riservato alle Categorie protette)

0,50 € 15.189,56

Cat B3 accesso Collaboratore Amm.vo/Professionale 3 € 85.402,02

Cat B3 accesso Autista mezzi d'opera 1 € 28.467,34

Cat B1 Collaboratore Amministrativo 4 € 109.331,44

Cat B1 Operaio qualificato (part-time a 18 ore 
settimanali - riservato alle categorie protette)

0,50 € 13.666,43

Cat A Commesso / Custodi 1 € 25.476,56

Cat A Operaio manutentore / Prot. Civile 4 € 101.906,24

Cat A Addetto al verde pubblico (part-time a 18 ore 
settimanali - riservato alle categorie protette)  

0,50 € 12.738,28

78,000 € 2.648.573,95

€ 25.476,56

€ 25.476,56

TOTALE GENERALE

€ 28.467,34

€ 27.332,86

€ 27.332,86

€ 25.476,56

€ 30.379,12

€ 30.379,12

€ 28.467,34

€ 30.379,12
€ 30.379,12
€ 30.379,12

€ 33.054,16
€ 33.054,16
€ 33.054,16
€ 33.054,16

€ 30.379,12

€ 33.054,16
€ 33.054,16

approvata con deliberazione G.M. n° ___ del 07/01/2023

Stipendio annuo lordo 
compreso rateo 13° - IRAP ed oneri 
riflessi a carico Ente dal 01/04/2018 

- Tab C CCNL del 21/05/2018

€ 120.002,09

€ 38.006,41

€ 33.054,16

COSTO TEORICO NUOVA DOTAZIONE ORGANICA



















Proposta di deliberazione riportanle alltoggetto: Aggiornamento schema programma triennale del
fabbisogno del personale - anni 2023/2025 e Piano annuale 2023 Rimodulazione contestuale della
dotazione organica e modi,fìca della precedente struttura organizzatiya dell'ente.

Pareri ai sensi qrt. 19 del decreto legislativo n. 267/2000 e qrt. l2 legge regionale n. 30/2000

Settore Istituzionale Ufficio: Personale

Per la regolaritèt tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Lipari, 07/01/2023 U

e

Subba)

il

i
*t

SETTORE SECONDO "ECONOMICO FINANZIARIO"

Per la regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Lipari, 07/01/2023

Il Ragioniere Generale
(Dott. Carmelo Calabrese)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segrctario Generale
(Aw. Giuseppe Tote)

Lipari,07/01/202j

Servizio:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O G U.S. esprime parere:

FAVOREVOLE
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