CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 223

del 12/10/2020

Oggetto: Modalità di rientro rapporto spesa del personale – entrate correnti ex art. 33 D.L. 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e D.P.C.M. del 17 Marzo
2020.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 5, C. 5 DELLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DELIBERA DI G.M. N. 62 DEL 11.03.2020,
HA DELIBERATO:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 3 L.R.. n. 7/2019 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in diritto
meglio specificate nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto e facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che, come rilevato dalla Direzione Finanziaria e Contabile, che il valore soglia di
questo Ente, determinato ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 e sulla base delle regole dettate
dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, è del 31,03%;
3) di dare atto, pertanto, che l’Ente si colloca al di sopra della soglia degli enti intermedi e che,
conseguentemente, può utilizzare le capacità assunzionali con l’onere di ridurre entro il 2025 il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti alla percentuale massima del 30,99%, sia
procedendo ad un incremento delle entrate correnti mediante l’esternalizzazione del servizio di
riscossione, sia incidendo sulla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia inoltre
autolimitandosi nelle capacità assunzionali, applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
4) di procedere all’applicazione di modalità che consentano di rientrare nell’ambito del valore
soglia dal 2021 e comunque entro il 2025 attraverso:
a. Monitoraggio del rapporto spesa del personale – entrate correnti;
b. Contenimento e diminuzione della spesa del personale anche con una rimodulazione del Piano delle assunzioni
prevedendone una riduzione ;

c. Attuazione di politiche efficacemente volte all’incremento delle entrate correnti

attraverso aumento della

riscossione a qualunque titolo da parte dell’Ente anche mediante l’esternalizzazione del servizio di riscossione delle
entrate;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 comma 2 della L.R. 44/1991
Il Responsabile P.O. Direzione II
Affari Generali e Risorse Umane
Dr. Gabriele La Piana*
*Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

