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OGGETTO: 
Programmazione delle spese di personale. Parere pro posta di deliberazione 
della Giunta comunale ad oggetto: 
“ Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021” 

  

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio, l’organo di revisione economico-finanziaria 

ha ricevuto i documenti dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa Pina Gallistru, per esprimere il 

proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale a oggetto: “ Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019-20201 Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell’ente”, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 

 

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

 

 

Premesso che: 

• l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali 

eccezioni siano analiticamente motivate; 

Richiamati in particolare: 

 l’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non 

sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute 

nell’anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad 

assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente; 

 l’articolo 1, comma 558 della L. n. 147/2013 ha stabilito che ai fini del computo della percentuale di cui 

sopra si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni società a  

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi 

pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  

generale  aventi  carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono  attività  nei confronti 

della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni amministrative di natura pubblicistica. 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica e piano occupazionale per il periodo 2019-2021,  

 

 



 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

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

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

 

 

ACCERTA 

 

che il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione organica/piano occupazionale per il 

periodo 2019.-2021 rispettano i vincoli imposti dal comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 nonché 

una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. 

 

ESPRIME 

 

ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

Nureci 22.01.2019 

 

 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Marco Atzei 


