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Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE IN MERITO AL PIANO DI FABBISOGNO DEL
PERSONALE DEL TRIENNIO 2022-2024

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto Guerrieri e Giancarlo Romiti quali componenti del Collegio dei
Revisori per il triennio in corso in forza della Deliberazione Consigliare n° 10/2022 del 29/03/2022;
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”, peraltro esplicitamente derogato
nella fattispecie;

-

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
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;

-

l’art. 6, in particolare comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “Allo scopo di ottimizzare l'impiego
delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità
dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate
ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di
cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente”;

-

l’art. 33 del D.L. 34/2019 che reca le modalità di determinazione degli spazi assunzionali, come

meglio declinati nell’ambito del D.P.C.M. 17/03/2020, il quale 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”;
posto che
-

il valore della spesa di personale, come definito dall'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari ad euro
12.617.374,76;

-

la media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020 e 2021,
delibera in corso di approvazione) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro
59.566.411,26;

-

il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti di cui sopra risulta pari a 21,18%;

-

il Comune di Savona, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, si colloca nella fascia demografica
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;

-

il valore soglia di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. di cui sopra, per il
Comune di Savona è pari a 27,00%;

-

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;

-

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, al 21,00% per
l’anno 2023 e al 22% per l’anno 2024;

-

la spesa massima di personale per l'anno 2022 per quanto sopra descritto, potrebbe essere pari ad
euro 15.150.241,79 a fronte della spesa prospettica pari ad euro 12.617.374,76 per l'anno 2022, euro
13.040.026,00 per l'anno 2023 ed euro 13.029.111,00 per l'anno 2024;

esaminata
la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024, RICOGNIZIONE
ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE”, nella quale si prevede l’assunzione delle seguenti figure:
-

un Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative;

-

sei categoria giuridica D – profilo specialista amministrativo/contabile;

-

una categoria giuridica D – profilo Direttore Musei;

-

una categoria giuridica D – profilo Direttore Mercati;

-

una categoria giuridica D – profilo Analista Programmatore;

-

una categoria giuridica D – profilo Energy Manager;

-

due categoria giuridica D – profilo Ispettore di Polizia Municipale;

-

quattro categoria giuridica D – assistente sociale;

-

quattro categoria giuridica C – geometra;

-

diciotto categoria giuridica C – istruttori amministrativi;

-

una categoria giuridica C – Assistente Biblioteca;

-

sedici categoria giuridica C – agenti di polizia municipale;

-

due categoria giuridica C – profilo Educatore Asilo Nido;

-

una categoria giuridica B3 – Collaboratore professionale;

-

una categoria giuridica B1 – addetto segreteria/applicato;

-

una categoria giuridica B1 – profilo Operaio professionale;

-

una categoria giuridica B1 – profilo Messo Notificatore;

considerato che
-

nell'anno 2022 sono al momento previste n° 25 cessazioni di personale;

-

nell'anno 2021 a seguito di 42 cessazioni sono state autorizzate dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n° 22 assunzioni di
personale.

-

negli ultimi 10 anni si è assistito ad un decremento del personale pari al 30%;

posto che
l’Ente ha approvato lo schema di rendiconto afferente l’esercizio 2021 con un disavanzo di
amministrazione inferiore rispetto a quello atteso in forza del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale approvato;
invitato l’Ente
-

ad attendere l’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
(COSFEL), di cui all’art. 155 del D.Lgs. 267/2000 prima di procedere all’effettuazione delle
assunzioni;

-

ad attendere la definitiva approvazione del rendiconto 2021 per l’accertamento delle risultanze
finanziarie e l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 per l’effettuazione delle
assunzioni;

-

a verificare il pieno rispetto di tutte le condizioni che costituiscono presupposto indefettibile
rispetto per l’assunzione di personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
alla programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2022/2024
ED ASSEVERANO

il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio
Savona, 30 aprile 2022
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Il Collegio dei Revisori
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