COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
L’Organo di Revisione
Parere del 2/10/2019
Parere dell'Organo di Revisione - ex articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 - sugli
atti di programmazione relativi al fabbisogno di personale – III° variazione 2019.
L’organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 27.08.2019 avente ad oggetto: “PIANO DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2019-2021. TERZA VARIAZIONE.”.
RICHIAMATI IN TOTO i propri Pareri rilasciati, rispettivamente in data 5 marzo 2019 avente ad oggetto:
“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO
2019-2021”, in data 24 maggio 2019 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2019-2021– I° VARIAZIONE 2019” ed il
parere del 2 luglio 2017 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2019-2021– II° VARIAZIONE 2019”;
VISTO:
-

La comunicazione con la quale, in data 30 settembre 2019, è stata trasmessa la proposta di delibera
in oggetto per la richiesta del parere di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che prevede che a
decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile dei comuni, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 corredata da parere
favorevole espresso dal Responsabile Finanziario;

-

l’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

-

l’attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato
disposto tra art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di
stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge
96/2017 (decreto Enti locali), nonché la Legge di bilancio 2019 (L.145/2018);

-

il D.L 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;

-

il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le “Linee di indirizzo
per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale”;

-

LETTI gli atti contenuti della proposta di deliberazione;

PRESO ATTO:
della delibera di Giunta n. 11 del 05.03.2019 di approvazione del PIANO DEI FABBISOGNI di
personale, della G.C. n. 58 del 28.05.2019 di PRIMA VARIAZIONE e della G.C. n. 73 del 02.07.2019
riguardante la seconda variazione al piano dei fabbisogni di personale dipendente per gli anni 2019 2021;
che l’Ente necessita di spostare la data di assunzione della figura in sostituzione “Istruttore direttivo D
sociale” dal 01.01.2020 al 01.02.2020 poiché la domanda di collocamento a riposo di PP prot. 9580
del 04.06.2019 cat. D dichiara ultimo giorno lavorativo al 31.01.2020;
che la cessazione per mobilità esterna di una dipendente di Cat C istruttore contabile al 30.09.2019
rende necessario procedere ad assunzioni nella stessa area;
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che, giustamente, L’Ente ha ritenuto di dare risorse all’ufficio contabile, in vista di una probabile
cessazione di una dipendente con una ulteriore figura di Istruttore direttivo D con decorrenza
20.12.2019 in luogo della già prevista figura di istruttore C dal 01.01.2020 che viene soppressa;
che a fronte delle proposte variazioni nelle assunzioni gli oneri riflessi annui sul bilancio 2019 si
ridurranno da € 62.933,76 (delibera di G.C. n.73 del 02.07.2019) ad € 13.000 di cui si riporta tabella
riepilogativa con evidenziate in rosso le modifiche rispetto alla precedente variazione del fabbisogno:
n. Profilo dipendente
1
2
3

Istruttore
direttivo
contabile D
Istruttore Direttivo D parttime 50%, Sociale
Istruttore
Direttivo
D
Tecnico

Data assunzione
presunta

Stato procedimento

01/12/2019

Prova orale al 11.10.2019

2.500,00 €

01/11/2019

Approvazione
finale

5.000,00 €

01/12/2019

Correzione prove scritte

graduatoria

4

Agente di Polizia Locale C

15/12/2019

5

Istruttore C Tecnico

01/01/2020

6

Istruttore Amministrativo C
Istruttore
direttivo
contabile D

01/01/2020

Scadenza
domande
concorso al 14.10.2019
Assunzione da Mobilità DT
449 del 03.09.2019
Attesa nulla osta Mobilità

20/12/2019

Nuovo procedimento

7

Oneri diretti e riflessi
annui su bilancio 2019

TOTALE

2.500,00 €
1.000,00 €
- €
- €
2.000,00 €
13.000,00 €

CONSIDERATO CHE
i documenti di programmazione del fabbisogno di personale rimangono improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
le politiche di reclutamento del personale sono adeguate al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n.
350);
la spesa relativa alla TERZA VARIAZIONE al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021
è già inserita nel bilancio di previsione 2019-2021, rimanendo invariata rispetto alla delibera di GC n.11 del
5.3.2019, alla GC n. 58 del 28.05.2019 ed alla GC 73 del 02.07.2019
Per quanto sopra richiamato visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile
del servizio, il Collegio, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27.08.2019 avente ad oggetto: “PIANO DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021. TERZA VARIAZIONE.”
Nel contempo il Collegio, raccomanda che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del
Personale 2019/2021, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga costantemente effettuata un’opera di
monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti,
dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia.
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Il Collegio ricorda infine di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U, alla Ragioneria Generale
dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO entro 30gg dall’adozione, ai sensi
dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste
nella circolare RGS n. 18/2018;

Data 2 ottobre 2019
Documento firmato digitalmente
Dott.ssa Stefania Bortoletti, Presidente
Dott. Massimo Todaro
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