
COMUNE DI WflUONE

VERBALE DI RIUNIONE NR. 15 DEL 25 LUGLIO 2017

L DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DE GIUNTA
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA
DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONE ED
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABII ISOGNI DI PERSONALE -

ANNI 2018-2019-2020”.

L’anno duemibdiciassette, 11 giorno venticinque del mese di luglio, la sottoscritta Dottssa
Daniela Bonomelli. presso il proprio ufficio in Endine Calano (BG),

Visti:

l’ari. 19. comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone clic gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertino 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 L. a. 449/1997 e
successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivare;

l’art. I. comma 557 deIiJLLue a. 296/2006, che recita “Ai fitti del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno 055/curano la riduzione delle spese di personale. d lordo degli oneri riflessi a carico delle
amn,inistrazioni e dell’JRAP, con eschLyione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo
il còntenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da niodulare nell’ambito
della propria autonomia e rivolte, iii termini di principio. ai seguenti ambitiprioritari di intervento:

li) razionalizzazione e snellimento delle strutture hurocratico—wnministrative, anche attraverso
accorpansenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;

c,) contenime,,to delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, teniilo anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

• l’ari. 1. comma 557 ter della Leu2e n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il dkicto di cui all’ari. 76, comma 1 del D.L.I 12/2008, convertito con
modificazioni nella I.. 133/2008, ovvero. “in caso di mancato rivpdno del patto di stabilità interno
nell’esercizio precedente 6 fallo divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsìvoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti cli collaborazione continuata
e continuatii’c, e cli somministrazione, anche con riirh,ìento ai procavi di stabilizzazione in atto.
E’ fatto ctltresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
enti h,’urino come elusivi della presente disposizione

• l’ari. I, comma 557 guater della Legue a. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il
riferimento al valore medio del Iriennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

• l’art. 22, comma I, del R Lgs. n. 75/2017, il quale prevede clic le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all’ari. 64cr dcl D. Lgs.jìJ65/200L come introdotte dall’an. 4, del

D.Lgs. a. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dcl medesimo

I—— —



decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’an. 6. coinma 6, del D.Les. n.
i(5/20iL e s.m.i. si applica a decorrere dal 3010312018 e comunque solo decorso il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

preso atto clic:

e il D.L. 113/2016 ha abrogato la Iett. a) del su riportato cpima 57±efl’art. I della Legge 296/2006
ridu—ione dell’incidenza percentuale del/e spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale rLn7tegrazione dei cessati e contenhine,?IO della spesa per il lavoro
flessibile

• l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Leige 183/2011, ha introdotto l’onere
di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle
esigenze runzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblico;

e le amministrazioni clic 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;

vista la docunieiztazione messa a disposizione:

e la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “revisione dotazione organica
dell ‘ente, ricognizione cititi zia/e delle ecceclenze di persona/e ed approvazione del piano triennale dei
fàhbisogni di personale - anni 2018-2019-2020”;

e l’organigramma;

il prospetto della dotazione organica;

la ricognizione delle eccedenze di personale;

e il prospetto del costo del personale per il triennio 2018-2020;

e il prospetto riepilogativo del costo annuo del personale assunto con I’art. 90;

preso atto che alla luce di quanto disposto dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti n.
28/SEZAUT/2D I 5/QMIG se si tenas’se canto solo della Spera effeuivwnente sostenuta, sia per il budget
che per il lurnover, nel caso di ziyia sola unità di personale, avvenuta il primo mese dell ‘anno
precedente, sarebbe possibile tenere conto de/la spesa correlata ad un solo mese, con effetti
eccessivamente penaflzzcmti per gli enti’”, e ancora Con riguardo a/le cL’sSaZlOni di personale
i’erificatesi in corso d’anno, il budget (zysunziotiale di cui all’ari. 3, conuna 5-quater, del DL. ti.

90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime “per l’intera annualità

preso atto che l’ente ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e, come da attestazioni
dei Responsabili di Settore conservate agli atti, non sono state rilevate situazioni di eccedenze o
soprannumero di personale;

rilevato clic il presente atto ‘verrò aggiornato e/o i:itcpvto in base agli esiti delle procedsa’e
assioizioncili attivate nell ‘anno 20)7 e di eventuali ulteriori cessazioni isa,: previste ‘‘ e indica “nel caso
si dovessero concludere positivamente le procedure assunzionali relative all’anno 2017, di non
prevedere per il triennio 2018-2019-2020 cli procedere ad assunzioni sa non per esigenze

su’aoi’dinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in
tema di lavoro /lessibile .., cdi conteninzento della spesa del personale

preso atto che l’ente ha confermato la dotazione organica del pérsonale;

preso atto che il resto assunzionale per l’anno 2018 è pari a € 16.741,67;

preso otto che il limite di cui come modificato dalI’fl
3. cosnma 5 bis del I).L. 00/2014, risulta come segue:



• Media triennio2oll-2012-2013 €1.462.408,21

• Previsionu20l8€ 1.311.541,94

• Previsione2ol9€ 1.311.541.94

• Previsione 2020 E 1.311 .54 1,94

preso alto che per il rispetto del limite di cui all’an. 9, comma 28 deI DI.78/2010. così come aggiornato
dal PI. I I3/20l convertito nella Lggn. l60I20j, la spesa complessiva per il personale a tempo
determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009 pari a
€ 26.573,52 - così ridctcrminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato
di cui all’arc 110. conun&j del D.Lgì IL 267/2000;

tenuto conto del parere tecnico e contabile flivorevole da pane del Responsabile del settore servizi
generali e del Responsabile del settore finanziario;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’arI, 19. conima 8 %,Mla 1... 448/2001, a seguito
dell’istruttoria svolta;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di
riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a ) sussiste il rispetto del limite di cui all’art. I. comma 557 della Leg2.e n. 296/2006;

b ) sussiste il rispetto del limite di cui all’ari. 0. comma 28 del D.L. 7812010;

e 5 p r i in c

parere ravorevole alla proposta di deliberaeione di Giunta comunale avente ad oggetto “revisione
dorazione organica cieli ente, ricognizione annua/e de i/e eccedlenze di persona/e ed approvazione del
piana triennale deifabbisoguidi personale - carni 2018-2019-202W.

Endine Gaiano, 25luglio2017

11 Revisore Unico dei Conti

Dott,ssa Daniela Bonomelli
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