Comune di Salara Prot. n. 0005445 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 11

ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 5 ottobre 2020
OGGETTO: Parere su pianificazione fabbisogni del personale 2020-2022.
L’Organo di revisione economico-finanziaria:
Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05.10.2020 inerente l’
aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, redatta sulla base delle
disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del
8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;
Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte
della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle
assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
Visto l’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media
della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
Visto l’articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui “In caso di mancata adozione del Piano della performance
(…) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale”, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo
169, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è
unificato nel PEG;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2019
dove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;
Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato;
RILEVATO CHE
• •
le assunzioni deliberate nella proposta di atto risultano autorizzate nel rispetto di tutti i vigenti
vincoli in materia di assunzione di personale;
• •
la dotazione organica prevista dall’Ente anche in termini programmatici rispetta le limitazioni poste
dal DPCM 17 marzo 2020 in termini di sostenibilità finanziaria della spesa di personale che ne deriva e in
funzione del parametro rilevato di spesa di personale su entrate correnti
ESPRIME
parere favorevole all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da
proposta di delibera trasmessa a questo Organo
L’organo di revisione - il revisore unico
Andrea Bolognini

