COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo
Parere n. 4/2016
Oggetto: Parere del Revisore in merito all’aggiornamento della Programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 ed annuale 2016.

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 42 del
27/11/2014;
PREMESSO
Premesso:
-

che ha ricevuto la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto
“Programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale 2016/2018 ed annualità 2016”
modificativa di quella approvata con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2016;

-

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;

-

richiamato l’articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007), come da ultimo modificati dall’articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e ss. mm. e ii.;

-

visto l’art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 convertito in L n.114/2014 che ha abrogato l’articolo
76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008 e ss. mm. e ii.

-

richiamato l’art. 1, comma 228 e comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

-

richiamato l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);

-

che con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 21.04.2015 è stato approvata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 ed annuale 2015;

-

che tale provvedimento programmatorio prevedeva per l’annualità 2015:
- Incremento dell’orario di lavoro di 6 ore settimanali dell’istruttore amministrativo contabile cat. C,
assegnato all’Area Amministrativa-Finanziaria-Segreteria, per un totale di 30 ore settimanali;

-

che nel corso dell’anno 2015:
- si è proceduto ad incrementare l’orario di lavoro di 6 ore settimanali dell’istruttore amministrativo
contabile cat. C, assegnato all’Area Amministrativa-Finanziaria-Segreteria;

-

che la delibera della Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 2/2015 ha stabilito che “Le limitazioni
dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni per il
lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 non si applicano agli enti
locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art.
1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le
medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

-

che il decreto legge 24 giugno 2014 convertito in legge 11 agosto 2014 avente ad oggetto “Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
in particolare l’art. 11 comma 4 ter testualmente recita “Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del

20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il
periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell’anno
2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28
dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere
dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza”;
-

che l’art. 208 art. 5 bis del nuovo codice della strada, 5-bis recita “La quota dei proventi di cui alla
lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme
di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale;

-

che l’art. 13 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, come convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2015 n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016
VISTA

la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018 e il relativo piano occupazionale, che prevede quanto
segue: relativamente al triennio 2016-2018, non è rilevabile la necessità di procedere all’assunzione di
personale dipendente a tempo indeterminato al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi
istituzionali dell’Ente, mentre si procederà, per l’anno 2016, nel rispetto dei limiti di spesa per i lavoro
flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., all’assunzione di personale a tempo
determinato, utilizzando le graduatorie in essere presso il Comune di Bagnolo e/o in alternativa attingendo a
graduatorie a tempo indeterminato di altre amministrazioni locali;
DATO ATTO
- che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 23/04/2016 è stata effettuata la ricognizione del personale
eccedentario dell’ente ai sensi dell’art. 33 D.Lgs.165/01 da cui non sono emerse situazioni di soprannumero
o eccedenze;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 23/04/2016 è stato approvato il Piano per le azioni positive
per il triennio 2016/2018;
- che è stato rispettato il limite di spesa cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
VALUTATO
che nel corso dell’anno 2016 sono possibili assunzioni a tempo determinato entro i limiti definiti dal
legislatore,
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 alla proposta di deliberazione in oggetto.

Mira, 07 giugno 2016

Il Revisore
Rag. Mirco Marchiori

