Comune di MESOLA
Revisore Unico

N. 4
Data 18/04/2020

Parere su proposta di “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annua delle eccedenze di personale e
programmazione dei fabbisogni di personale”

L’organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di
“Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annua delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”
VISTO

-

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);

-

il D.M. 8 maggio 2018 recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle PA”;

-

L’art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 convertito con modifiche con Legge n. 132/2018 recante
la disciplina derogatoria per assunzione di personale di Polizia Locale nell’anno 2019

-

L’art. 14-bis, comma 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26,

-

L’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (G.U. del 22 Giugno 2019),
CONSIDERATO CHE

Il reclutamento dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, limitatamente alle procedure di
reclutamento dall’esterno, individua i seguenti posti da ricoprire:

ruolo

Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo

stipendio
posti categoria contratto
singolo annuo

1
1
2

C
C

tempo
pieno
tempo
pieno

costo
totale

da
assumere
con
decorrenza

01/01/2021

31.454,32 €

31.454,32 €

31.454,32 €

dalla
vacanza del
31.454,32 €
posto
62.908,64 €

Preso atto che le suddette assunzioni dovranno decorrere non prima del verificarsi della vacanza dei relativi
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posti della dotazione organica e pertanto non prima dell’anno 2021;
VERIFICATO E PRESO ATTO CHE

-

nella proposta gli incaricati di Posizione Organizzativa hanno attestato che presso i rispettivi settori
non vi sono situazioni di esubero o di eccedenza di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;

-

l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2017 e
2018, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il
2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali
per l’anno 2018);

-

è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

-

l’ente ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con delibera di C.C. n. 82
del 20/12/2019;
ATTESTATO CHE

il valore di spesa corrispondente alla dotazione organica approvata con il presente atto, in attuazione dell’art.
6 del D.Lgs.165/2001, rimodulando la consistenza di personale in base ai fabbisogni accertati dall’ente,

garantisce la neutralità finanziaria della spesa:
Per tutto quanto sopra espresso,
Formula PARERE POSITIVO alla proposta di modifica del Piano Triennale Fabbisogno del Personale
2020/2022 del Comune di MESOLA
Raccomanda altresì che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale
2020/2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante 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 e dai vincoli di bilancio e spesa di personale
vigente al momento dell’effettiva assunzione.

Cattolica, lì 18 aprile 2020
Il Revisore dei Conti
Lugi Dr Maffi
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