Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 1/2016 per il triennio 2016/2018

PARERE SULLA DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019

I sottoscritti Marco Rossi, Paolo Trucco e Luigi Raffo, quali componenti del Collegio dei Revisori
dell’Ente per il triennio 2016/2018

VISTI
§

l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertino 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 L. n. 449/1997
e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

§

l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”;

§

l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
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somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
§

l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

§

la deliberazione n° 119 del 4 luglio 2017 afferente l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 33
del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l’onere di
verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica;

ESAMINATA
la proposta di deliberazione della Giunta comunale n° 142 del 31 luglio recante una proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale finalizzata all’assunzione di 3 unità di personale rientranti nei
seguenti profili mediante ricorso a procedure di mobilità;
a) cat. D – profilo informatico;
b) cat. D – profilo amministrativo-contabile;
c) cat. C – agente di polizia municipale;

TENUTO CONTO
§

che l’Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

§

dell’attestazione del 7 novembre 2017 del Responsabile del Settore Finanziario dott. Alberto
Merialdo;

§

che l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016;

§

che l’Ente ha rispettato i vincoli di contenimento delle spese di personale come rilevato dal Collegio
dei revisori in occasione della predisposizione della relazione sul rendiconto 2016;

§

che l’Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis
del D.Lgs. 267/2000 e che le assunzioni in questione corrispondono a risparmi aggiuntivi rispetto a
quelli specificamente iscritti nel piano predisposto ed approvato;
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INVITATO L’ENTE
§

a dare attuazione alla programmazione del fabbisogno in funzione delle regole tempo per tempo
vigenti;

§

a dare attuazione alla programmazione del fabbisogno in presenza del rigoroso rispetto di tutte le
condizioni specificamente previste dalle disposizioni di legge che limitano o vincolano le possibilità
assunzionali delle amministrazioni locali anche in funzione di determinati adempimenti formali;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
SAVONA, 10 novembre 2017

Marco Rossi

Paolo Trucco

Luigi Raffo
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