
COMUNE DI CURSI 

PROVINCIA DI LECCE  
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
     Verbale n. 29 del 09.10.2020 

 
 

OGGETTO: 

Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: 
E 
“DELIBERA DI G.C. N. 23/2020 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 – 

2022, RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE 

ECCEDENZE. DETERMINAZIONI”. INTEGRAZIONE PER VERIFICA NUOVO LIMITE DI SPESA 

EX D.M. DEL 17.03.2020.”. 

 
  

 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 09 del mese di ottobre, alle ore 10,00, l’organo di revisione economico-

finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta 

comunale ad oggetto: “DELIBERA DI G.C. N. 23/2020 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 – 

2022, RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE. DETERMINAZIONI”. 

INTEGRAZIONE PER VERIFICA NUOVO LIMITE DI SPESA EX D.M. DEL 17.03.2020”; 

 
******************************************* 

 
Premesso che: 

• l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria 

accerti che i 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 

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: 

 il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la 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 

derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006; 

 l’art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

 
Vista la proposta di deliberazione in 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 2020 – 2022 e il relativo piano 

occupazionale, richiamando espressamente la precedente deliberazione n. 23 del 02.03.2020 e confermando 

gli allegati strumenti programmatori, integrando esclusivamente ai fini del rispetto del nuovo limite di spesa 

del personale ex D.M. 17.03.2020, 



 

 

PRESO ATTO E RILEVATO 

che: 

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di 

somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza 

estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati 

o comunque facenti capo all’ente; 

b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di 

personale nel triennio considerato, mediante la presa d’atto di n. 4 pensionamenti registrati già nel 

corso del 2020, come dichiarato dal competente Responsabile anche all’interno della proposta in 

esame; 

c) non è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 

marzo 2020 solo per l’esercizio 2020, ma per effetto dei pensionamenti di cui sopra e l’indirizzo di non 

procedere a nuove assunzioni che riportino l’ente al di fuori del nuovo limite indicato a partire già 

dall’esercizio 2021, come da bozza di bilancio 2020/2022 in fase di ultimazione; 

 

CONSIDERATO 

 
- che rispetto alla deliberazione di G.C. n. 23/2020 l’integrazione attiene, come richiesto dalla attuale 

normativa, alla verifica del rispetto del nuovo limite di spesa del personale che vige a far tempo dal 

20.04.2020; 

- che l’ente nella stesura del Piano dei fabbisogni 2020/2022 e della dotazione organica, che conferma 

come approvati con la citata deliberazione di G.C. n. 23/2020, si era attenuto ai limiti di spesa allora 

vigenti, come attestato con proprio specifico parere, come da verbale n. 19 del 27.02.2020; 

- che il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale con propria determinazione n. 

237 del 07.10.2020 ha fissato il limite di spesa con i nuovi parametri richiesti dalla vigente normativa 

e ha dato atto che, con certezza, l’ente sarà nelle condizioni di rientrare entro tale limite a decorrere 

già dall’esercizio 2021 per effetto delle cessazioni dal servizio già registrate nel corso del 2020; 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il 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; 

Visto il D.M. 17 marzo 2020; 

 

ACCERTA 

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2020 

– 2022 non rispettano, per l’esercizio 2020, i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale 



 

determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, ma che a partire dall’esercizio 2021 rientrerà con 

certezza entro tali limiti come attestato anche nel corpo della deliberazione in oggetto; 

2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, e dell’indirizzo espressamente 

riportato nella proposta di deliberazione in questione, l’equilibrio pluriennale del bilancio è garantito, 

 
ESPRIME 

ai sensi dell’art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla 

proposta di deliberazione in oggetto ed invita l’ente ed il competente Responsabile di settore in particolare a 

monitorare costantemente l’andamento della spesa del personale in modo tale da garantire il rispetto del 

limite di spesa nei tempi e nei modi indicati. 

 

La seduta si è conclusa alle ore 10.45 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Revisore unico 

Dr Andrea TONI 


