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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE RELATIVA A: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO

DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2O2OI2O22

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del
conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMTINALE RELATIVA A: APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2O2OI2O22

In base alle disposizioni dell'art.239, comma l, lettera b) punto 1 del TUEL, applicabili in quanto il
presente provvedimento consiste in uno strumento di programmazione economico-finanziwia;

VERIFICATI

. il bilancio consuntivo per l'esercizio ftnanziario 2018 e per I'esercizio finanziario 2019;

o i documenti di programmazione finanziaria del Comune per I'anno 2020 e pluriennale 2020-2022;

. il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;
o il Regolamento organizzatorio degli Uffici e dei Servizi Comunali;

TENUTO CONTO

o

a

che con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 04.1112019 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020'2022;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 2L09.2020 è stata aggiornata La

programmazione del personale 2020-2022 per prevedere una figura D da assumere tramite mobilità,
accesso a graduatorie o concorso nell'ottica della sostituzione dell'attuale Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile;
che l'Ente ha conseguito gli obiettivi di ftnanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019 e
preconsuntivo 2020 fissati dalla normativa regionale (art. 19 L.R. 17 luglio 2015, n. 18) e risulta in
posizione di rispetto delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di personale previste dalla
nornrativaregionale (art.22 L.R. 17luglio 2015, n. l8);
che I'Ente ha verificato che la previsione della spesa di personale relativa alloanno 2020 rispetta i limiti
del valorc medio dcl triennio 20lI-2013 e pertanto ha assicurato il contenimento della spesa di
personale come previsto all'art. 22 della L.R. l7 luglio 2015, n. 18, come risulta dall'attestazione del
Responsabile;
delle norme in materia, in particolare di quelle emanate dalla Regione Autonoma F.V.G., in materia di
assunzione di personale presso gli enti locali;
che il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

a

a

o

o

CONSIDERATO

o la necessità di procedere alla sostituzione del responsabile finanziario, garantendo la continuità del
servizio;
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o la conseguente necessità di aggiomare il piano del fabbisogno del personale 20012022 nella parte

relativa ill'utilirto del lavoro flessibile in considerazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a

tempo determinato nelle more della sostituzione del responsabile finanziario e per il successivo

passaggio di consegne al nuovo dipendente;

"h. 
tul. deliberazione risulta, per quanto ad oggi conosciuto, essere compatibile con i limiti derivanti

dalla capacità di bilancio del Comune;

che per quanto ad oggi conosciuto, i documenti del Comune di programmazione del fabbisogno di

persónale restano nel-loro complesso improntati al rispetto del principio di contenimento complessivo

della spesa del personale;

che la proposta esaminata, risulta coerente con la normativa vigente;

ESPRIME

parere favorevole alla:

a

a

a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIL]NTA COMUNALE RELATIVA A: APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2O2OI2O22

Bertiolo (UD), 29 settembre 2020

II
rag.

2

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0006173 del 30-09-2020 cat 4-4


