COMUNE Dl SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n o 6/2019 per il triennio 2020/2022
Verbale n o 24
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE
DEI
FABBISOGNI
DI
PERSONALE.
INTEGRAZIONE
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali
componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 7 maggio 2021 ad
oggetto: “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anno
2021/2022/2023, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e
programmazione dei fabbisogni di personale”;
PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie Locali – Ufficio V –
Affari degli Enti Locali (nostro prot. 37786 del 7/06/21);
CONSIDERATO che a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese di personale;
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs.
n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione
organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
EVIDENZIATO che l'art. 33, c. 2, del D. L. 34/2019 stabilisce che “omissis...i
comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio
per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia
prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore...omissis”;
RICHIAMATO il DPCM 17/03/2020 emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n.
34/2019 che prevede le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali
negli Enti Locali;
VERIFICATO che:
1. il valore della spesa di personale come definito dall'art. 2 del DPCM
17/03/2020, è pari ad euro 13.868.255,48, , come meglio specificato
nell’allegato B);
2. la media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati
(2018-2019 e 2020) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad
euro 59.938.610,68 (allegato C);
3. il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti di cui sopra
risulta pari a 23,14% (allegato C);
4. il Comune di Savona, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17/03/2020, si colloca nella
fascia demografica f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
5. il valore soglia di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4 del DPCM di
cui sopra, per il Comune di Savona è pari a 27,00%;
6. i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, ai sensi dell'art. 4, c. 2,
fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di
personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore
al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia
demografica;
7. il valore soglia individuato dalla Tabella 1 sopracitata consente al Comune di
Savona di aumentare annualmente, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore

al 16% per l’anno 2021, al 19,00% per l’anno 2022 e al 21,00% per l’anno
2023;
8. la spesa massima di personale per l'anno 2021, per quanto sopra descritto,
risulta pari ad euro 16.001.196,14 (allegato C);
DATO ATTO che la spesa potenziale massima della dotazione organica imposta dal
vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è
pari a euro 16.003.411,00;
CONSIDERATO che la spesa di personale prevista nell'allegato B alla proposta di
delibera di Giunta Comunale, calcolata ai sensi dell'art. 2 DPCM 17/04/2020, risulta
pari ad:
 euro 13.868.255,48 per l'anno 2021
 euro 13.211.025,00 per l'anno 2022
 euro 13.263.425,00 per l'anno 2023
ed è conforme alle previsioni del piano pluriennale di riequilibrio finanziario e
sostenibile anche in termini di cassa, tenuto conto che nell'anno 2021 sono al
momento previste n. 34 cessazioni di personale;
CONSIDERATO, pertanto, che nel corso del 2021 sono previste le seguenti
assunzioni, non ancora perfezionate, già proposte ed autorizzate per l'anno 2020 dalla
competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del
24 giugno 2020:









una categoria giuridica D – profilo specialista della comunicazione URP
una categoria giuridica D – direttore del teatro
una categoria giuridica D – energy manager
una categoria D - Ispettore di Polizia Municipale
tre categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
quattro categoria giuridica C – Istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – geometri
una categoria B1- messo notificatore

ESAMINATA inoltre la proposta di fabbisogno per il triennio 2021-2022-2023,
redatta nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni e di piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, per le seguenti assunzioni di personale:
 un Dirigente del Settore Lavori Pubblici
 due categoria giuridica D – profilo specialista amministrativo/contabile













una categoria giuridica D – profilo Direttore Musei
quattro categoria giuridica D – assistente sociale
una categoria giuridica D – Specialista tecnico
una categoria giuridica D – Specialista tecnico/esperto Sistema Informativo
Territoriale
una categoria giuridica C – geometra
quindici categoria giuridica C – istruttori amministrativi
una categoria giuridica C – Assistente Biblioteca
sedici categoria giuridica C – agenti di polizia municipale
una categoria giuridica C – programmatore operativo CED
una categoria giuridica B3 – Collaboratore professionale
una categoria giuridica B1 – addetto segreteria/applicato

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Settore Personale relativa ai
limiti della spesa del personale a tempo determinato, in data 06/07/2021, che
evidenzia un valore di Euro 250.201,00 a fronte di un limite di spesa per l’anno 2009
di Euro 518.835,00 (ALLEGATO E);
VERIFICATO che le assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano
comportano una spesa complessiva su base annua di Euro 1.888.699,00
(ALLEGATO A) comprensivo di oneri ed Irap con esclusione delle voci che
costituiscono i Fondi delle risorse decentrate e la retribuzione di anzianità, valore
inferiore al limite di incremento annuale normativamente previsto di Euro
2.132.940,66 evidenziato nell’ ALLEGATO C ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIMONO
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Sanremo, 07 luglio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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