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OGGETTO: 
Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: 
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020 – 2022  E 
PIANO OCCUPAZIONALE 2020 – 2022  APPROVAZIONE  

  
 
 
 
L’anno duemiladicannove, il giorno 30 del mese di novembre l’organo di revisione economico-finanziaria 

nella persona del revisore dei conti unico rag. Nigroni Giuseppe esprime il parere in merito alla proposta di 

deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 

DEL PERSONALE 2020 - 2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020 - 2022” ai sensi dell’art. 19, c. 8, L. 28 

dicembre 2001, n. 448; 

 
******************************************* 

 
Premesso che l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo 

accerti 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 n. 449/1997 e che eventuali 

eccezioni siano analiticamente motivate; 

 
Richiamato l’art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell’art. 6, 

D.Lgs. n. 165/2001, l’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 - 

2022 e il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il 

personale e con il quadro normativo vigente, prevedendo nel triennio 2020 – 2022 una spesa annuale 

potenziale massima del personale, al netto delle componenti escluse, inferiore a quella della media del 

triennio 2011-2013, come disposto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 introdotto a 

decorrere dal 2014 dal D.L. 90/2014, convertito con la legge 114/2004; 

 
PRESO ATTO E RILEVATO 

che: 



 

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 e 110 del TUEL, rapporti 

di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, 

senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all’ente; 

b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di 

personale nel triennio considerato, mediante il rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 8, della 

L. 488/201 e dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 

c) l’ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti del 24,88% (dati consuntivo 2018); 

d) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2018; 

CONSIDERATO 

- che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti 

dalla legge n. 68/1999 e che, nel piano occupazionale 2020 – 2022, non si prevede di ricorrere a questa 

forma di reclutamento; 

- che questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della 

normativa vigente; 

- che il piano occupazionale 2020 - 2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità e 

che, in considerazione della neutralità finanziaria del reclutamento di personale attraverso le procedure 

di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 da enti soggetti a limitazioni di assunzioni, 

l’esperimento delle procedure di mobilità possa avvenire nel rispetto di determinate condizioni 

vincolanti, purché la spesa relativa a detto personale trovi copertura nei competenti capitoli del bilancio 

di previsione e purché sia garantito il rispetto dei limiti ex lege vigenti nel tempo relativi alle spese di 

personale;  

- che l’andamento della spesa di personale nel triennio 2020 – 2022  è in linea con quanto previsto 

dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006; 

- che con D.L. n. 113 del 24/06/2016 è stato abrogato il disposto del comma 557, lettera a) della legge 

296/2006 che prevedeva la riduzione del rapporto spese di personale/spesa corrente, rispetto alla 

media del rapporto spese di personale/spesa corrente del triennio 2011/2013; 

- che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale; 

- che l’Ente procederà ad ulteriore aggiornamento dell’atto di programmazione successivamente 

all’adozione dei decreti attuativi di cui all’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che definirà il valore – soglia 

di spesa di personale di pertinenza della fascia demografica di appartenenza. 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 
ACCERTA 

che l’atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa 

previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l’articolo 1, cc. 557 e segg., della legge n. 

296/2006; 

 
ESPRIME 

 

ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

IL REVISORE 

Rag.  Giuseppe Nigroni 

 

 


