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COMUNE DI PADRIA 

 
Verbale n. 12 del 6/09/2017 
 
La sottoscritta dott.ssa Piera Cuccuru, Revisore del Comune di Padria, in data 6 settembre 2017 

esprime il seguente  

Parere sulla dotazione organica e approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 

2018/2020 

 

Il revisore in merito all'argomento in oggetto  

 

Esaminata 

 

La Delibera n. 543 del 06/09/2017 della Giunta comunale, con la quale l’amministrazione propone 

all’approvazione del consiglio comunale il programma triennale del fabbisogno del personale e la 

variazione della dotazione organica dell'ente, sulla quale è tenuto ad esprimere il parere in base 

all'art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001, accertando che i documenti di programmazione del personale 

sia improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 

del 27/12/1997 e successive modifiche e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; 

 

Considerato 

 

- che, ai sensi dell' art. 1 comma 562 della L. 27.12.2006 n. 296, "per gli enti non sottoposti 

alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a  

carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di 

cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle 

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel 

precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"; 

- che sono state osservate le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento 

della spesa del personale; 

- che, ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs 165/2001 (che prevede l' obbligo per tutte le 

amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di 

soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”): 

• nell' ente non sono presenti nel corso dell' anno 2017 dipendenti in soprannumero né 

dipendenti in eccedenza; 
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• l' ente non deve avviare nel corso dell' anno 2017 procedure per la dichiarazione di 

esubero di dipendenti o dirigenti 

Visti 

 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

esprime 

il proprio parere favorevole alla variazione della dotazione organica dell'ente e al programma del 

fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, così come proposto con delibera di Giunta; 

                                                                  

   IL REVISORE 
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