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Comune Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO

L'anno 2021, il giorno 08 del mese di febbraio, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 202112023,

in considerazione delle disposizioni dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto I del TUEL, in quanto il presente

prowedimento consiste in uno strumento di programmazione economico'finanziaria;

VERIFICATI
o il bilancio consuntivo per l'esercizio frnanziario 2019;
o i documenti di programmazione frnanziariadel Comune per il periodo 2020-2022;

o il Regolamento organizzatorio degli Uffici e dei Servizi Comunali;
. la próposta del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021'2023;

a

TENUTO CONTO

che la dotazione organica dell'Ente è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA
POSTI PREYISTI DALLIATTUALE
DOTAZIONE ORGANICA

Istruttore direttivo amministrativo contabile D I

Istruttore direttivo tecnico D I

Istruttore amministrativo contabile c 4

Bibliotecaria C I

Istruttore tecnico C 2

cuoca B I

Operaio/autista scuolabus B 2

Asente oolizia locale PLA 1

TOTALE 13

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA OPERANTE PRESSO L'ENTE

Segretario comunale a scavalco I

che con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 01.1 1.2019 è stata approvata la programmazione

triennale del fabbisogno del personale 2020-2022;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 21,09,2020 è stata aggiornatala programmazione

del personal e 2020'2022;
Comunalen.25 del lsl}7}Arc è stato approvato il Documento Unicoche con deliberazione di Consiglio

di Programmazione Semplificato 2020-2022 successivamente aggiornato con deliberazioni del

a

a

a

Consiglio Comunale n. 25 del 25lll l20lg,n. 59 del 2311212019 e n. l9 de|2910712020;
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O

o

che il valore soglia per la sostenibilità della spesa di personale è determinato applicando il rapporto tra

la spesa di persónalé complessiva e la media delle entrate conenti al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilità stanziato, relativo all' annualità da considerale;

che il Comnne di Bertiolo non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO

che i contenuti del piano del fabbisogno del personale 202112023 riportati nella proposta di delibera

mantengono la dotazione organica di personale, senza la figura della cuoca in quanto andata in quiescenza

nel2020;
Che non è prevista la copertura del posto vacante cat. B - cuoca/o in quanto il servizio mensa è stato

affidato aterui;
che a tutt'oggi la spesa per il personale trova copertura negli appositi capitoli di bilancio e
conseguenteménte I'Ente non deve awiare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

che I'Ente risulta rispettoso del valore di soglia previsto dalle disposizioni di cui all'art. 22 L.R. n.1 8 del

l7 luglio 2015 e ss.mm.ii, relative al contenimento della spesa di personale;

che sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione Giuntale regionale n. 1885 del14,12.2020 il Comune

di Bertiolo rispetta il valore soglia relativo alla spesa del personale pari a|25,77o/o nel triennio 202112023

come riportato nella seguente tabella:

Annualita 202L 2022 2023

Spesa di personale (Macro

1 + quota parte

convenzione polizia locale +

lavoro flessibile

507.189,9 499.839,50 491.839,50

Entrate correnti al netto del
FCDE

2.575.369,50 2.551.662,20 2.553.309,40

Valore % della spesa

rispetto alle entrate
correnti

!9,69% t9,59% t9,26%

PRESO ATTO
o che la programmazione del fabbisogno triennale 202112023 del personale prevede la sostituzione di

eventuali porti ai categoria BICIDIPLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per

dimissioni/mobilita/pensionamento ;

. che l'Ente non è soggetto all'obbligo previsto dalla L. 68199;

o che per eventuali ulteriori necessità di lavoro flessibile I'Ente procederà con apposito atto di inditizzo;

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

persónale restano nril-o.o 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 proposta di delibera:

a

o

a

..PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL

FABBISOGNO DEL PERSONALE 202112023",

Il Revisore

2

Bertiolo (UD), febbraio 2021

tag.
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