Al Signor Sindaco
del Comune di Giacciano con Baruchella
Giacciano con Baruchella, li 07 Dicembre 2017
Trasmissione E-Mail comunegiacciano-protocollo@pec.it

Vs. richiesta del 07.12.2017

Oggetto: parere ex art. 19, comma 8, legge 448/2001 sulla proposta di delibera di
Giunta Comunale: Approvazione programma del fabbisogno di personale.
Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale
con delibera di C.C. n. 44 del 18.12.2014,
ricevuto
in data odierna a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione n. 96 dell’organo esecutivo
intitolata: revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018-2019-2020;
visti
 il TUEL D.lgs. 267/2000,
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001 n.448 che testualmente recita:
“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo
2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, 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, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a
tale principio siano analiticamente motivate”;
 la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
 l’art. 76 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
 legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
 l’art. 3 c.10-bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto
2014, n.114 che testualmente recita:
“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti
locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera
di approvazione del bilancio annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto
presenta una relazione al Ministero dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì
verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto”
 la legge n.190/23.12.2014;
 la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 29 gennaio 2015, attuativa delle
disposizioni in materia di personale ex articolo unico, comma da 418 a 430, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
 lo Statuto, il regolamento dei controlli interni e il regolamento di contabilità dell’Ente,
visto
il Bilancio di previsione triennale esercizi 2017-2019,
dato atto
che i responsabili dei servizi interessati hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti,
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alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate e attestato la condizione di non eccedenza di
personale,
rilevato che
 il responsabile ha attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere
nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
 è rispettato il principio di riduzione complessiva della spesa,
osservato
che l’Ente non ricade nel divieto di assunzioni a qualsiasi titolo;
accertata
la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e
dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
esprime
parere favorevole all’approvazione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del
personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, subordinandolo al rispetto delle
compatibilità con i vincoli di bilancio di futura approvazione.
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