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N. 7 
Data: 

26/01/2022 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE 
ORGANICA (ART.243BIS, C.8-LETT.D, 
TUEL). 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO alle 
ore 10.45 ed in prosieguo, la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, si è 
riunita nelle persone dei sigg.ri: 
 

. Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica   X 

ASSESSORE SORBO Ida X  

 
La riunione si svolge nella sala delle adunanze della Casa comunale, nel rispetto delle 
misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria 
da Covid-19. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Il Presidente, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 
(ART.243BIS, C.8-LETT.D, TUEL). 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.50 del 06/09/2021 ha approvato la richiesta di 
ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243-bis e 
seguenti del D.Lgs.267/00, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di 
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; 
- che la citata procedura di riequilibrio prevede la soggezione al controllo sulle dotazioni 
organiche e sulle assunzioni di personale previsto dal1’art 243, comma 1, secondo quanto 
disposto dalla lettera d) del comma 8 del citato art. 243-bis tramite la Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti Locali; 
- che il Comune avendo avuto accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter deve 
provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, 
fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di 
riequilibrio secondo quanto disposto dalle lettera g) del comma 8 del citato art. 243-bis; 
(comma 6: “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’art.263,comma2, 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% della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipo tesi 
si riferisce”; 
-  che ai sensi del combinato disposto dell’art. 89, comma 5, e dell’art. 91, comma 1, de1 
D. Lgs. N. 267/2000 gli Enti Locali devono procedere alla determinazione della propria 
dotazione organica procedendo alla riduzione programmata delle spese del personale, salvo 
le ulteriori riduzioni imposte in sede di approvazione da parte della Commissione 
Ministeriale; 
- che questo Comune, con delibera di Giunta Comunale num. 04 del 17/01/2022, ha 
effettuato la ricognizione delle eccedenze/soprannumero di personale, ai sensi dell’art. 
33, D.Lgs num. 165/2001 per l’anno 2022.; 
- che questo Comune, in attuazione delle norme sopra richiamate e nel pieno rispetto di 
esse, essendo consapevole delle ristrettezze economiche derivanti dalla necessità di 
riequilibrio dei conti derivante dallo stato di dichiarato predissesto ed in attesa del ritorno 
in bonis delle proprie finanze, ha già effettuato la modifica della struttura amministrativa 
Comunale, con delibera di Giunta Comunale num. 5 del 17/01/2022, unificando le aree 
preesistenti;  
- il nuovo assetto rideterminato viene riassunto nella seguente tabella  dove l’Ente ha 
riunificato le preesistenti aree ”Tecnica e “Urbanistica e territorio”: 
 

Nuovo Assetto 2022 
Settore 1 Amministrativo, Affari Generali,Vigilanza 
Settore 2 Finanziario 
Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio 
Settore 4 Politiche ambientali e socio demografico 



 

- che la suesposta struttura organica oltre che essere improntata alla razionalizzazione delle 
risorse ed alla economicità gestionale rappresenta anche il massimo livello ottenibile, rebus sic 
stantibus, in relazione alla efficacia e snellimento delle procedure amministrative; 
 

Evidenziato: 
- che ai sensi del sopra richiamato art. 259, comma 6 TUEL, la popolazione del Comune 
di Caiazzo al 31/12/2021 risulta essere 5.357 (dato ufficiale trasmesso all’Istat) e, ai sensi 
del decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020, pubblicato in G.U. serie 
Generale num. 297 del 30/11/2020, recante “i rapporti medi dipendenti-popolazione per gli enti 
in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022” alla fascia demografica 5000-9999 è 
individuato un rapporto medio dip./pop di 1/169, determinando per questo Comune un 
numero di dipendenti massimo di 31,69; 
- che la dotazione organica, al 01/01/2022, a seguito dell’attuazione della delibera di 
Giunta num. 28 del 31/03/2021 è di num. 26 dipendenti, di cui 12 a tempo pieno e 14 
part-time al 50% come di seguito riportato, dato che in base al rapporto suesposto è al di 
sotto della media dip./pop prevista per l’anno 2022 e, pertanto, non dovrà essere ridotta 
ulteriormente; 
 

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE ANNO 2021 
 

  
      

  

CAT. 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZ. 

IN 
TEMPO 
PIENO 

SPESA  
ANNUA 

CONTRIBUTI IRAP PREMIO 
INAIL 

(ES.1,06%) 
SPESA 

TOTALE 

D5 2 0,00 60.068,06 17.227,52 5.105,79 636,72 83.038,09 

D4 2 0,00 57.500,82 16.491,24 4.887,57 609,51 79.489,13 

D2 1 0,00 25.155,00 7.214,45 2.138,18 266,64 34.774,27 

C5 1 0,00 24.811,80 7.116,02 2.109,00 263,01 34.299,83 

C4 1 0,00 23.926,63 6.862,16 2.033,76 253,62 33.076,17 

C3 1 0,00 23.193,95 6.652,02 1.971,49 245,86 32.063,32 

C2 2 0,00 45.130,02 12.943,29 3.836,05 478,38 62.387,74 

C 1 4,50 121.216,75 34.764,96 10.303,42 1.284,90 167.570,04 

B3 0 0,50 10.326,23 2.961,56 877,73 109,46 14.274,97 

B1 0 2,00 39.073,82 11.206,37 3.321,27 414,18 54.015,65 

A5 1 0,00 19.870,50 5.698,86 1.688,99 210,63 27.468,98 

TOTALI 12,00 7,00 450.273,57 129.138,46 38.273,25 4.772,90 622.458,19 
 

- che l’Ente a seguito del collocamento a riposo di alcuni dipendenti si trova in una 
situazione di carenza di personale, per cui dovrà provvedere immediatamente alla 
programmazione del fabbisogno del personale anni 2022/2024 nel rispetto dei limiti 
quantitativi (sia numerici che di spesa) derivanti dalla dotazione organica rideterminata col 
presente atto;  

- pertanto, in sede di programmazione triennale di fabbisogno del personale 2022/2024 
saranno espletate solo due procedure: 



1. per l’annualità 2022, verrà reinserita la procedura di assunzione di 1 agente di polizia 
municipale, mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altri enti, 
programmata già per l’anno 2021 e sospesa; 

2. per l’annualità 2023 verrà avviata la procedura di reclutamento di un responsabile dell’area 
3 “ Tecnico- e politiche del Territorio” per il previsto pensionamento dell’attuale 
responsabile. L’incarico sarà a tempo determinato e ai sensi del ex 110 TUEL ; 

- che, a seguito della programmazione prevista per il triennio 2022-2024 la dotazione 
organica rideterminata sarà di num. 26 dipendenti a tempo indeterminato, sempre inferiore 
alla media imposta dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020, come di 
seguito indicato: 

DOTAZIONE RIDETERMINATA ANNO 2022  
 

 
Dato atto che ai sensi del dispositivo art. 259 TUEL, comma 6, si prevede altresì 

la riduzione “ a non oltre il 50% della spesa media sostenuta per il personale a tempo determinato, 
per l’ultimo triennio antecedente l’anno in cui l’ipotesi si riferisce” . La media pari a euro 91.467,53 
€  viene riportata nella seguente tabella: 

 
SPESE PERSONALE TOTALE      

2020          97.546,17 €       

2019        113.033,72 €       

2018 63.822,71 €      

TOTALE 
TRIENNIO 

       274.402,60 €       

       

MEDIA TRIENNIO          91.467,53 €       

limite del 50% della 
media triennio 
precedente 

      45.733,77 €       

       

  
      

  

CAT. 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZ. 

IN 
TEMPO 
PIENO 

SPESA  
ANNUA 

CONTRIBUTI IRAP PREMIO 
INAIL 

(ES.1,06%) 
SPESA 

TOTALE 

D5 2 0,00 60.068,06 17.227,52 5.105,79 636,72 83.038,09 

D4 1 0,00 28.750,41 8.245,62 2.443,78 304,75 39.744,57 

D2 1 0,00 25.155,00 7.214,45 2.138,18 266,64 34.774,27 

C5 1 0,00 24.811,80 7.116,02 2.109,00 263,01 34.299,83 

C4 1 0,00 23.926,63 6.862,16 2.033,76 253,62 33.076,17 

C3 1 0,00 23.193,95 6.652,02 1.971,49 245,86 32.063,32 

C2 2 0,00 45.130,02 12.943,29 3.836,05 478,38 62.387,74 

C 2 4,50 143.256,16 41.085,87 12.176,77 1.518,52 198.037,32 

B3 0 0,50 10.326,23 2.961,56 877,73 109,46 14.274,97 

B1 0 1,50 29.305,36 8.404,78 2.490,96 310,64 40.511,73 

A5 1 0,00 19.870,50 5.698,86 1.688,99 210,63 27.468,98 

A2 1 0,00 18.731,18 5.372,10 1.592,15 198,55 25.893,98 

TOTALI 13,00 6,50 452.525,30 129.784,26 38.464,65 4.796,77 625.570,97 



Spesa complessiva del 
personale a T.D e 

Flessibile prevista per 
l’anno 2022 

         15.555,88 €  

     

       

CATEGORIA SPESA 
PERSONALE A 

T.D 
FLESSIBILE 

ORE SPESA ONERI inail TOTALE 
UNITARIO 

              

istruttore direttivo 
contabile D1 

Spesa 
Responsabile 
Area Finanziaria 

18 ore 11.990,05 €  3.438,74 €  127,09 €       15.555,88 €  

              

    totale    €  15.555,88  

       

       

    

 

  

       Spesa complessiva del 
personale a T.D e 

Flessibile 2023 
      31.111,77 €  

     

       

CATEGORIA SPESA 
PERSONALE A 

T.D 
FLESSIBILE 

ORE SPESA ONERI inail TOTALE 
UNITARIO 

istruttore direttivo 
tecnico D1 

spesa 
responsabile area 
tecnica 

18 ore 11.990,05 €  3.438,74 €  127,09 €       15.555,88 €  

istruttore direttivo 
contabile D1 

Spesa 
Responsabile 
Area Finanziaria 

18 ore 11.990,05 €  3.438,74 €  127,09 €       15.555,88 €  

              

    totale    €  31.111,77  

 
Visti: 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
- lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Personale ai fini del parere di regolarità 
tecnica. 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della sopra descritta rideterminazione della 
dotazione organica del Comune di Caiazzo, art. 243-bis, c.8-lett.d, TUEL così come 
analiticamente riportata in narrativa e trasmetterla al  Ministero dell’Interno, Commissione per 



la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – 

 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare la nuova organizzazione della dotazione organica di seguito riportata:  
 

DOTAZIONE RIDETERMINATA ANNO 2022 

 
Di dare atto che ai sensi dell’ art. 259, comma 6 TUEL, la popolazione del Comune di 
Caiazzo al 31/12/2021 risulta essere 5.357 (dato ufficiale trasmesso all’Istat) e, ai sensi 
del decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020, pubblicato in G.U. serie 
Generale num. 297 del 30/11/2020, recante “i rapporti medi dipendenti-popolazione 
per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022” alla fascia demografica 
5000-9999 è individuato un rapporto medio dip./pop di 1/169, determinando per 
questo Comune un numero di dipendenti massimo di 31,69 e tale limite non risulta 
superato, pertanto non si effettua la riduzione. 
 
Di dare atto che, la spesa a tempo determinato, ai sensi del dispositivo art. 259 TUEL, 
comma 6, sopra determinata, rispetta il limite imposto di riduzione sia per l’annualità 
corrente che per gli anni 2022, 2023 e 2024; 
 
Rinviare al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di 
dettaglio previste dalla normativa. 
 
Di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 

  
      

  

CAT. 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZ. 

IN 
TEMPO 
PIENO 

SPESA  
ANNUA 

CONTRIBUTI IRAP PREMIO 
INAIL 
(1,06%) 

SPESA 
TOTALE 

D5 2 0,00 60.068,06 17.227,52 5.105,79 636,72 83.038,09 

D4 1 0,00 28.750,41 8.245,62 2.443,78 304,75 39.744,57 

D2 1 0,00 25.155,00 7.214,45 2.138,18 266,64 34.774,27 

C5 1 0,00 24.811,80 7.116,02 2.109,00 263,01 34.299,83 

C4 1 0,00 23.926,63 6.862,16 2.033,76 253,62 33.076,17 

C3 1 0,00 23.193,95 6.652,02 1.971,49 245,86 32.063,32 

C2 2 0,00 45.130,02 12.943,29 3.836,05 478,38 62.387,74 

C 2 4,50 143.256,16 41.085,87 12.176,77 1.518,52 198.037,32 

B3 0 0,50 10.326,23 2.961,56 877,73 109,46 14.274,97 

B1 0 1,50 29.305,36 8.404,78 2.490,96 310,64 40.511,73 

A5 1 0,00 19.870,50 5.698,86 1.688,99 210,63 27.468,98 

A2 1 0,00 18.731,18 5.372,10 1.592,15 198,55 25.893,98 

TOTALI 13,00 6,50 452.525,30 129.784,26 38.464,65 4.796,77 625.570,97 



557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 
personale. 
 
Di disporre che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. 
 
Di disporre la trasmissione della presente Delibera al Ministero dell’Interno, 
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – Direzione Centrale per UTG 
e per le autonomie Locali (art.243-bis, c.8-lett.d, TUEL), e per conoscenza, alla 
Direzione Centrale della Finanza Locale. 
 
Di demandare ai responsabili competenti gli atti consequenziali al presente deliberato. 
 
Di rendere con successiva e separata votazione favorevole la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma4, delD.Lgs. 
267/2000. 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA (ART.243-BIS, 
C.8-LETT.D, TUEL). 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
Data 24/01/2022 

                                                                 
Il Responsabile del Settore 1 
   F.to Dott. Sergio de Luca 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
 
 

 Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 
Data 24/01/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA (ART.243-
BIS, C.8-LETT.D, TUEL). 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
             Il Presidente                                                 Il Segretario Generale 
  F.to Geom. Stefano Giaquinto                              F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 81 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
1090 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 27/01/2022                     Il Responsabile del procedimento 
                       F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 26/01/2022 
                  Il Segretario Generale 
                  F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 


