COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
ORGANO Dl REVISIONE ECONOM|CO—F|NANZ|AR|A
Data 09/03/2021

OGGETTO:

Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:
"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 — 2023- Approvazione”
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L'anno duemilaventuno,

il

giorno nove del

mese

di marzo,

alle ore 11,40, l'organo di revisione in
proprio parere in merito alla proposta di

composizione monocratica è stato richiesto per esprimere il
deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023", ai
sensi dell'art. 19, c. 8,

L.

28 dicembre 2001, n. 448;
tua‘:tramaata-iit-A-ùeaùki-Izùaoirnnawnntarei-avuta;-

Premesso che:
o

28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-ﬁnanziaria
accerti che documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali
l'art. 19, c. 8,

L.

i

eccezioni siano analiticamente motivate;
l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel

piano triennale;
Richiamati in particolare:
marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure perla deﬁnizione
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza
20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite

il

D.M. 17

derivante dalla normativa previgente;
l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6,
D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021 — 2023 e il relativo piano

Vista la proposta di deliberazione

in

occupazionale, prevedendo quanto segue:

aumento dell'impegno orario del personale part-time a tempo indeterminato come indicato
nel seguente prospetto:

u

Cat.

TABELLARE

_

Economica

Ore

attuali
l

Mosca Helenia
Tasso Gianmattia

simonini Lucia
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Casciano GiarsiA
Giorgi Gianluca
Lombardi sabrina

Magnanini Martina
TOTA LI

Ore

ore

aumentate
34

Cocchi Graziella
Bonfigli Pierluigi
Bertoncìni Michela
Simonelli Raffaella

Aumento

1K

È‘
Il

Z1

34
34
34
34

Z1 4Èî Il
— —
—
E1

€ 20.955,27
€ 19.861,76

i

1K
Z1

34

34

34

-

€

1

9

3
3

26

€
,37

3o “P. P‘

:

I

€

35.998,94

Assunzione nell'anno 2022 di m.1 dirigente del 1° Settore tramite Concorso pubblico preceduto
dalla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis e senza il previo esperimento della procedura di mobilità
volontaria ex art.30 D.Lgs 165/2001 come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 56/2019 e

condizionata alla positiva verifica delle possibilità assunzionali ai sensi del D.M. 17 marzo 2020
PRESO ATTO E RILEVATO

Che risulta essere stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui
al D.M. 17 marzo 2020;
CONSIDERATO

Che con le azioni previste nel piano viene garantito l'equilibrio pluriennale del bilancio;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto

il

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
il

Visto

Visto

il

D.M. 17

marzo 2020;
ACCERTA

1)

il
il
Piano triennale dei fabbisogni di personale e relativo piano occupazionale per
vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale
2023 rispettano
periodo 2021

che

il

i

-

determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2) che in conseguenza delle azioni previste nel Piano

in

oggetto, l'equilibrio pluriennale del

bilancio è garantito;
ESPRIME

448/2001 e del|’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pag. 3/3 - Ente: COMUNE DI AULLA - Anno: 2021 - Numero: 4835 - Tipo: A - Data: 09.03.2021 - Ora: 18:13 - Cat.: 2 - Cla.: 11 - Fascicolo:

ai

sensi

de_ll’art.

19, ci 8, L. n.

Letto, approvato e sottoscritto.
L'organo

'

‘

‘

o ice-ﬁnanziaria

