IL REVISORE UNICO DEI CONTI

vl$a lx proposh di delibedìonc di

Gtunra Comùnxle nmessa al softoscrito ler I emm,ìone
parerc.
arcntc
ad
del l]Iescritlo
oggetro:
.APPROVAZIONE INTECRAZIONI AL PIANO ANNUALE 2019 E TRIENNAIE 2l]I9/202I
DEL FABBISOCNO PI]RSONALI]"
Leti gli aLri conlenuti nella deliberuionc:
visro ilD. l.gs. l8/0li/2000,..267. Ordinamcnlo EE.LL. c s.m.ì.r vISTO il D. LCs.l0/0r/2001
Preso alto che ddl prcsente pov!èdìmenro si «,ince l'a$ma di e..edenze di pe$onale;
Considento che le tacollà assuru ionali sono attualmefte definite:

.
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dallad. l. comma 228 dclla Legge 18 diccnbrc 2015,.. 208. modincato dallarl.22.
cÒIma 2 del Dècrero-Leege 24 aprìle 2017. n. j0. cÒnveniro con Òadili.ziÒni drllà
lelge 21 liulno 201r... 96 che. in clso diralpoflo dipende.ri/popolazione inlerìore !
qunto srlbiliro dll D.ìvI. pEvisro dallan.263 del T.u E.l-., consenre di assmeE. neglì
anni20l7 e 2018, pcr il?5% della spes. dei cessali rGpctiumcnrc dcl20ì6 c dcÌ 20ì 7
e. nel20l9, per ìl 100% deìla spesa dei cesati nell018:
dalìan.I con6a 5 delD.L.90/l0l.l chc conse.rcdì a$une€ pqsorale con qualiilca
diigetuixle nel 2013 e 2019 pei il 100% della spesa dei .*sari ftpetnmcnle nèl
2017 e 2018:
dall'an. 7. comma 2 bìs dcl D L. ì4,'2017 coNcrliro in legge l8 aprìle 2017. n.48 che
consenÈ di assumere r tenpo indeleminato pesonale di polìzia locale nel l0l8 per il
100% della sFesadel perso.ale dello stesso pm61o cesato neL20l7:

dall'afi 3l comra2 del D.L.1.1/2019

Consider.ro che per consolidata espressione deue 1tuie sezioni resionali dì conùollo della
cÒr1e dei conri no. sono soggene a limirzio.i di .apacìtn asùd.nale:
le assurzioni di personale apparlenenle alle calegoie prctetle di cui alla le-qse68/1999.
nel limite deila quoradobblieo:
ld.quisizì.nè di pe^Ònale rmite I isrir ro della hobìlnà volonraria- ai 5ensi

r
.

delllrricolol.coùna47.dellaleggel0dicembre2004.n,3ll.pùrcùéilp6saggiodi
pesonale !EenB! tra eDtieolÈmbi sonoposti ! vincoÌi diasNEionì e dispesa:
Daro afto chc rcladvamcnE al fabbhoeno di pe6onalediriecnzialc:
con
15 del Dl8s. n. 75/2017 è stato abrogato il coÌìrm 219 delldt. 1 della
regge 203/2015 chc rendeva indisponibili iposli dii8cnziali lacmi alla dah del l s/10/20lsi
la lcggc dcl 7 agono 2016. n. Ì60, ha conveniro con modincazionì, il dccrcro-lcegc
2.1siùgnù 2016. n. llr, tucdre misure findziùìe ùgenti per gli e.ri rednÒnàìi c il lednÒriÒ,
intùducendo. all ddcolo 9. coma 28. del dècEro leegè 3l naggio 2010- n. 78, coù!èùo.
con nodificaz ioni- dalla les-se i0luslio2010, n.l2l, dopo l onlvoperiodo. il segùente: Sono
in ogni caso esclus d.llc limilazioni prclise dal presenre comma le slese soslcnùe pe.le
assunzionì a tcmpo dctÙminato ai sensì deu Micolo I10, comma l, del l.sro !.ico di cùi al
decreto legislari!Ò l3 agonÒ2000. n.267'.
visro il ligenre $auh conhale;
Vislo il lisente EsoÌamcnto dì conllbiliincomunlle;
Vislo il parerc favorevole dì Esoldilà tecnic. ed il pdere làvorevole di Èsolarità contabile
rìlasciaro dal Respotrabile del Seruizio [haMiùioi
?ÈsÒ alb che lEnre.on è smlnùalne.re deficìrano secondo qunro pieviso dall.nic.lo 242
del D.Lgs 267/2000 e

-

lù.

-

$.u.ii

4

CoNideFto che È ùteeruioni al piùo muale 2019 e liemle 2019/2021 del làbbho$ro del
pcsonale risuardano l'inserimenlo delh ùlteriore assnzione n. I unilàdi Cat. Cl con mpporto
di lalorc a reDlo dereminato e panaime 11,10 oE seuim aii della durah di mi l. con
possibiiilà diinnovo per ulterio.e ueuale e/o minore pe odo.dadesnrare aU'Llficio Scerct(ia
del Sindaco con la ploceduE ex art.90 del Dlss 26712000 e con le modalirà indicare nel visenre
Rcsolmonto sùU Orsmizruionc dc-eli UJfrci cdci Sefrizi con decoffera dal 23/12/2019.
Preso ato dcl rhpcto dci mni di cùi vi.coli del ìavom nessibile di cui al cofrmà 28dè11'ùt.9
D L 73/2010.osì cÒÒe ùaditÌcàLÒ dall'd.16 c. l-qualcr dcl DL 11i/2016 convenib in legee
Consideralo che

il piao

con le modificlzioni propo$e con Ìa deli}eFzione di cui

htEsi

prevede ie sesuenti nisure:

ASSU NZIONI PREVIS

N

1 DIRIGEN-TE

IÉ

ASSUNZIONE

IECNICO A TEMPO

DE'IERMINATO
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CÒnfèma pèr anno2019 dèll nc.emèntodè
fondo desl naio a la retribuzone diposz one e di
is! lalo della d rigenza aisensidel art 26 comma
delccn 231.21999ne| impono massimod quelo
stanz ato pe. 'anno 2013;
lsliluzionè nonemperanza alle d sposzion
p€vsie al'ad 25delCCD|203/2010 sÒtosdrlio I
17l'1212018d a.ea de le posz on organizative
pressoi 3" settoÉ uo Bilancioe contabliÈ
Assunzione a lempo delem nalo cof a procedura
ex ari.90 del Dlgs 26712000 e mn e modaiià
Resoamento
aùlot1àrz.ziané degl UffÒ è de Seruizi
1
parl-tfre
u.ilé di cal c1 con Éppono di lavÒro
1120 ore seftmanal dè a dùrar, d anni 1 cÒn
possibillà d rnnovo per ulerore ugua e e/o minore
periodo ne limit dicu a lartcolo
comma 24, O L.
78 con decotrena dal
31 maggo 2010,

indicale nel

visente

n

llnle

n

I

si rGe(a di modificlre

il

suddetio piano per ereDtùali ultenon
esìCenze organizatil€ dcll'ente al momenlo non prevìste e non prÒerannabilìi
PRESO ATTO che

ACCERTA

piùo del fabbisogno di peson.le 2019/2021 sono in linea con
lè limi@io.i inpo$e .lal qnxdro nomarivo vigenle e penanro. per quùlo di propria
cohpelem. eslrlne larcÉ lavorcvole all'apprordìone dclia prolosra di deliberuione.
Che le intesruioni apportate al

Il Rsisorcudco dci conti
Dott Nicola SlnpDaghctti

,a.?:à

