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COMUNE DI MATTINATA 

PROVINCIA DI  FOGGIA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

 

Verbale n. 03 

 

del  12/02/2019 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI 

PERSONALE 2019/2021 E PIANO ANNUALE 2019 

 

 

 

Il Revisore unico del Comune di Mattinata, Dott. Pasquale Vilella 

 

Visti: 

• l’art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 che dispone che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertino 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 n. 

449/1997 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio 

siano analiticamente motivate; 

• l’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e smi, che prevede 

l’assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del 
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personale, garantendo il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

• il Dpcm dell’8 maggio 2018 con il quale sono state approvate le “Linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 

delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 

27/07/2018); 

• il nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego – D. Lgs. 75 del 25/05/2017 che 

integra e modifica il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

• l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di 

assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di 

personale; 

 

preso atto che:  

 

• il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i 

suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti responsabili 

dei servizi che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento 

dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

• l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, 

ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali 

eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica;  

• le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non 

possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i 

responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste 

dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;  

• la Giunta Comunale con delibera n. 115 del 22/11/2018 ha approvato il 

Piano Generale delle Performance per il triennio 2019-2021; 
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• l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dalla 

Legge n. 449/1997 e gli articoli 7 e 8 del CCNL 01/04/1999 in tema di 

relazioni sindacali; 

• l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

considerato che, dalla documentazione contabile messa a disposizione a richiesta 

dell’organo di revisione, si evince: 

• il rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni di personale e di 

copertura finanziaria sul bilancio 2019; 

• il rispetto del limite di cui all’art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

• il rispetto del limite del limite di spesa rilevante per l'applicazione dell'articolo 

9, comma 28, del Dl 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010); 

 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi in data 

11/02/2019 rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

visto che al punto 6) della proposta di delibera della Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Comunale in questione si da atto che: 

• “la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con 

il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, 

della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 

296/2006”; 

• “l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano 

occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557, 557/-

bis e 557-ter della Legge n.296/2006 e ss. Mm. E ii. E dall’art. 3, comma 5 del 

D.L. 24 giugno 2014, n.90” 

 

R A C C O M A N D A 
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• il monitoraggio continuo del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di 

spesa del personale, con l’adozione, ove necessario, dei correttivi 

eventualmente indotti da modifiche della normativa applicabile e dai vincoli 

di bilancio; 

• la verifica annuale, con ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente con 

conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ai sensi del citato art. 33 del D.Lgs.165/2001, come modificato 

dalla Legge 183/2011, informando le OO.SS. Territoriali e le RSU dell’esito 

della ricognizione stessa; 

 

PRIMA DI PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI PREVISTE RACCOMANDA: 

 

• di verificare che l’Ente, nell’anno precedente, abbia conseguito il saldo non 

negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, come 

previsto dall’art.1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• di verificare che sia stata trasmessa, nei modi previsti, alla Ragioneria 

Generale dello Stato l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra 

entrate e spese finali entro i termini di Legge (art. 1, comma 470, Legge 11 

dicembre 2016, n. 232 e Corte dei Conti Puglia n. 111/2016); 

• di verificare il rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di 

previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (ove previsto) nonché il 

termine di 30 giorni, dalla loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla 

banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies D.L. 

24 giugno 2016, n. 113); 

• di verificare di aver approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in 

materia di Pari Opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 

2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

• di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 9, comma 3 bis, del 

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del 

credito; 

• di verificare l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di 

sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n.165); 
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• di verificare il rispetto di quanto previsto in tema di spesa del personale nel 

D. Lgs. n. 165/2001; 

• di verificare il rispetto di tutte le altre condizioni necessarie per dar seguito a 

detti fabbisogni 

 

E S P R I M E 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Comunale n. 28 dell’08/02/2019, avente ad oggetto 

provvedimenti relativi al “Piano Triennale delle Assunzioni di Personale 2019-2021 e 

piano annuale 2019”. 

 

L’Organo di revisione 

       Dott. Pasquale Vilella (*) 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


