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COMUNE DI CHIGNOLO PO (PV) 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 11 del 17.12.2019 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
OGGETTO: Parere su approvazione programmazione fabbisogno del personale anni 2020-2022 
 
 La sottoscritta Dott.ssa Elena Rubini, revisore dei conti di questo Comune,  
 

- esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame della Giunta Comunale in prossima 
seduta avente ad oggetto “piano triennale fabbisogno del personale 2020 - 2021 - 2022. 
modifiche.” 
 

- constatato che l’Ente ha la necessità di procedere ad una modifica del piano occupazionale 
prevedendo: 
 

1) l’assunzione di n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1– Istruttore tecnico – tempo pieno ed 
indeterminato – ufficio tecnico, programmato nel 2019 

 
2) l’assunzione di n. 1 dipendente – Categoria Iniziale B3– Collaboratore tecnico/amministrativo – 

tempo pieno ed indeterminato (in sostituzione del collaboratore amministrativo anzitempo 
previsto nella sopra menzionata deliberazione della Giunta comunale) – ufficio tecnico  

 
3) l’assunzione di n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno 

ed indeterminato; 
 

4) n. 1 dipendente – ex comma 557 per 6 mesi categoria C – posizione economica C4 – fino al 
30.06.2020, eventualmente prorogabile per esigenze di servizio; 

 
5) assunzione di n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno 

ed indeterminato – ufficio anagrafe, sopprimendo l’attuale n. 1 posto a tempo parziale e 
determinato, categoria iniziale B3 esclusivamente con l’istituto della mobilità volontaria 
 

6) assunzione di n. 1 dipendente, attraverso il reclutamento previsto dall’art. 110 c. 2 del D. Lgs. n. 
267/2000, categoria D, posizione economica D1 
 

7) assunzione di n. 1 dipendente, attraverso l’istituto della mobilità volontaria, categoria D, posizione 
economica D1 
 

- dato atto che l’Ente: 
 ha effettuato la ricognizione di cui all’articolo33 D.Lgs 165/2001 dalla quale non sono emerse 

situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie o di dissesto di cui all’articolo 242 del 

D. Lgs 267/2000 
 

- rilevato che la spesa del personale, calcolata ai densi dell’articolo 1 comma 557 della Legge 
296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come 
disposto dall’articolo 1 comma 557quater della legge 296/2006 introdotto dall’articolo 3 del D.L. 
90/2014; 
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- vista la Legge 448/2001 di cui all’articolo 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’articolo 39 della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni 
 

- riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetta 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; 
 

- dato atto che vengono rispettati i limiti previsti dall’articolo 1 commi 557 557 quater della Legge 
296/2006 
 

- verificato altresì il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le 
medesime; 
 

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’articolo 19 e 147 bis comma 1 del DLgs 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 2019-2021, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell’articolo 
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: “piano triennale fabbisogno 
del personale 2020 - 2020 - 2022. modifiche.” 
 
 
 
Bergamo, 17.12.2019 

 
        IL REVISORE DEI CONTI 
        (Dott.ssa Elena RUBINI) 

  


