
 

 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO 

Verbale n 4 del 05/11/2018 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
  

OGGETTO: 

Parere alla proposta di delibera di Giunta n 156 del 19-10-2018.               

Approvazione dotazione organica e programma fabbisogno personale 2019-

2021 

 
  

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 5  del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria 

esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “ 

Approvazione dotazione organica e programma fabbisogno personale  2019 – 2021 - Variazione d’Urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ( ai sensi dell’articolo 175, comm. 4 D.lgs 267/2000).  

 

PREMESSO CHE  
 

- In data 22 ottobre 2018 è stata ricevuta  la proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 156 del 19-

10-2018 avente ad oggetto “Approvazione dotazione organica e programma fabbisogno personale 

2019-2021” 

- l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione  

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; 

 

VISTI 

- i contenuti della sopraindicata proposta di delibera ed i relativi allegati;  

 

         CONSIDERATO CHE  

- 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; 

- ha attestato, mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 dell’assenza di dipendenti in eccedenza 

e/o in sovrannumero; 

- ha adottato, ai sensi l'art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 

23/05/2000, il piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 

del 11/05/2017; 

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 9 c.3bis, D.L. n. 185/2008; 

- è stato approvato rispettivamente il Piano degli obiettivi anno 2018 con deliberazioni della G.C. n° 61 

del 26.04.2018 ed è stato assegnato Il P.E.G. 2018/2020  con delibera  n° 49 del 26.04.2018; 

- il citato provvedimento è improntato alla riduzione programma delle spese del personale ai sensi 

dell’art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter 

e comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge finanziaria 2007); 

- l’ente ha un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrate nell’ultimo triennio del 

22,05%;  

- l’Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2017 e non versa in situazioni 

strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come si evince 

dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell’art. 31, 

commi 20 e 20bis della Legge n° 183/2011; 

- È stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2017; 

 

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 l’atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa 

previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l’articolo 1, comma 557 e seguenti, della 

legge n. 296/2006; 

 

ESPRIME 

 

pertanto parere FAVOREVOLE sulla programmazione del fabbisogno personale per il triennio 2018/2020 così come 

aggiornato nella proposta di delibera di Giunta e documenti allegati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa lidia Sanna  


