COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino

Parere sulla proposta di modifica piano programma fabbisogno personale
triennio 2018 - 2020

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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Parere N.13 del 7 novembre 2018
La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017,
esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame della Giunta Comunale in prossima
seduta avente ad oggetto “modifica programmazione fabbisogno del personale anni 2018-2020

dato atto che:


l’ente non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale con
riferimento alle esigenze funzionali e alla condizione finanziaria;



l’ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti;



il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge
449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2018-2020 è stato approvato,
con parere positivo dalla scrivente, con delibera della G.C. n 26 del 7 marzo 2018;



vengono rispettati i limiti previsti dall’art. 1 commi 557 e 557- quater della Legge
296/2006.

Preso atto delle modifiche al D.lgs. 165/2001 da parte del D.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia);
Vista la Legge 448/2001, il cui art. 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’art. 39
della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.”;
Verificato, dai documenti predisposti dall’Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli
di pareggio di bilancio interno nell’anno precedente;
Rilevato che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art.1 comma 557, della l. 296/2006,
risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto
dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

attesta
che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del fabbisogno di
personale 2018-2020, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell’art. 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: “approvazione
programmazione fabbisogni del personale anni 2018-2020.”.

Vigone, il 7 novembre 2018

Il Revisore Unico
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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