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Parere ai sensi dell’art. 19, comma 8 Legge 448/2001

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018-2020.
Il sottoscritto Dr. Roberto Manca, in qualità di Revisore dei Conti del suddetto
Ente, in forza della Delibera del C.C. n.24 del 01/10/2018;
Visti gli
20/11/2018,
proposta di
relativo al

atti ed i documenti inoltrati dal servizio finanziario in data
sottoposti all’esame dell’Organo di Revisione contestualmente alla
delibera del G.C. ad oggetto “programma del fabbisogno di personale
triennio 2018/2020. piano occupazionale 2018 - integrazione” ;

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame della Giunta Comunale in
prossima seduta avente ad oggetto “programma del fabbisogno di personale relativo
al triennio 2018/2020. piano occupazionale 2018 - integrazione”;
Constatato che l’Ente ha la necessità di procedere ad una modifica del piano
occupazionale prevedendo la trasformazione di un contratto di lavoro dipendente in
essere cat. D1, da part-time al 50% a full time;
Dato atto che l’Ente:
- ha effettuato la ricognizione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001
dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di
personale;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242
del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art.1 comma 557, della
l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio
2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006,
introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014;
Vista la Legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che “gli organi di
revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione
del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 49
e successive modificazioni”;
Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato
e rimane rispettato anche dopo l’attuazione delle ipotizzate modifiche al piano
occupazionale;
Verificato, dai documenti predisposti dall’Ufficio competente, che sono stati
rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell’anno precedente;
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Dato atto che vengono rispettati i limiti previsti dall’art. 1 commi 557 e 557quater della Legge 296/2006;
Verificato, altresì, il rispetto delle
assunzioni e di vincoli per le medesime;

diverse

disposizioni

in

materia

di

Richiamata la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile;
ATTESTA
che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del
fabbisogno di personale 2018-2020, è assicurato il contenimento della spesa del
personale, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive
modificazioni.
Esprime conseguentemente, il proprio
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “programma del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020. piano occupazionale 2018 integrazione”.

Cagliari, lì 23/11/2018

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
______________________________
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