COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 19/2021
del 18/11/2021

Oggetto:

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto"Piano
Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024 e approvazione della dotazione
organica".
Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in

Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta,
nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'll/02/2021,
oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:
Esaminata la proposta di delibera richiamata in oggetto;
Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali;
Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020
che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal
20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;
Preso atto dei conteggi trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziariodai quali si evince che il
rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media
delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 27,22% ed è compreso entro il limite della prima
soglia:
Presò,atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante
da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del
limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn aver e
della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo
indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per
fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate
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correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE {delibera Corte Conti Emilia Romagna
32/2020/par);
Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di
procedere al programma di assunzioni dettagliato nell'allegato A alla pro posta di deliberazione,
recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8
maggio 2018;

Verificato che
è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personalee tale ricognizione ha
dato esito negativo;
l'ente ha sempre rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio;
è stata attivata la piattafo rma di certificazione dei crediti;
il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a€. 408.916,93 e che la spesa
di personale di cui al c.557 - art. 1 - L.296/2006 per l'anno 2022 si mantiene in
diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 ;
l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di
assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della
normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.

Per tutto quanto sopra espresso,

ESPRIME
Parere favorevole al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024 del Comune di Pietrafitta.
Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale
2022/2024, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di
monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove
dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di
bilancio.
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