
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 21 del 24 luglio 2020

Oggetto: Parere con riferimento alla modifica al piano triennale del fabbisogno di personale 

triennio 2020-2022 e piano annuale assunzioni 2020

Il  giorno 24 luglio 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE), dott.ssa 

Elena Benetti,  nominato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  48 del  30/07/2019 ha 

proceduto all'esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale ricevuta in data 

23/07/20 avente per oggetto la modifica del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 

2020-2022 e piano annuale delle assunzioni 2020. 

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

PRESO ATTO

 della  deliberazione  n.  192  del  27/12/2019  della  Giunta  Comunale  di  approvazione, 

modifica e integrazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;

 della deliberazione n. 20 del 13/02/2020 della Giunta Comunale di modifica del piano 

triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 e piano annuale di assunzioni 

2020;

 della deliberazione n. 69 della Giunta Comunale del 09/05/20 di “Individuazione dei 

valori  soglia  per  la  definizione  delle  capacità  assunzionali  di  personale  a  tempo 

indeterminato”

 della deliberazione n. 12 del 05/06/2020 del Consiglio Comunale di “Approvazione del 

rendiconto di gestione per l'esercizio 2019”

 della determinazione n. 108 della Giunta Comunale del 11/07/20 di “individuazione dei 

valori  soglia  per  la  definizione  delle  capacità  assunzionali  di  personale  a  tempo 

indeterminato”
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 che si rende necessario modificare le deliberazioni della Giunta Comunale sopra citate 

prevedendo : 

1.  istituzione  di  un  nuovo  posto  in  dotazione  organica  di  una  figura  con  profilo 

professionale  Assistente  sociale  –  cat.  D  –  a  tempo  indeterminato,  con  copertura 

dall'esterno a mezzo di selezione pubblica di mobilità o concorso pubblico: assunzione 

prevista per il 2021;

2.  assunzione  a  tempo  determinato  per  un  anno  con  copertura  da  scorrimento 

graduatoria  o  utilizzo  di  una  graduatoria  o  utilizzo  di  una  nuova  graduatoria: 

assunzione prevista da agosto/settembre 2020;

3. modifica della dotazione organica relativa al posto di lavoro a tempo indeterminato – 

cat. B3 – del servizio 1 “Affari Generali ed Istituzionali” - Ufficio polifunzionale della 

municipalità di Ligonchio da part time 30 ore a full time 36 ore: presumibilmente dal 

mese di Agosto 2020;

VISTI

 l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001: “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 “

 le disposizioni di cui all'art. 263 comma 2 del D.Lgs 267/2000: “Con decreto a cadenza 

triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per 

classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province 

ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in 

condizione di  dissesto ai fini  di cui  all'articolo 259,  comma 6.  In ogni caso agli  enti  

spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore 

dimensione della fascia demografica precedente.”

 le  norme vigenti  in  materia  di  vincoli  alle  assunzioni  e  contenimento del  costo  del 

personale del pubblico impiego; 

 i parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;
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ESPRIME

parere favorevole alla modifica del piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 

2020/2022 e del piano annuale delle assunzioni 2020, e alle misure espresse nella proposta 

di deliberazione oggetto di esame.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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