COMUNE DI PIOLTELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA
MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE
2019/2020/2021
Il Collegio dei Revisori del Comune di Pioltello nelle persone del Presidente dr. Giovanni
Perego e dei membri ordinari dr. Carlo Scotti Foglieni e rag. Sabrina Vailati:

- ricevuta in data 28 Giugno 2019 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale,
avente ad oggetto “Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2019
– 2020 – 2021”;
VISTI:
•

l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: “Gli organi di vertice delle

Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese di personale”;
•

l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 183/2011, il

quale stabilisce che: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti
che:
abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio (art. 76, comma 4, del Decreto
1. Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133);
abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi
557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di
sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
abbiano rideterminato con cadenza almeno triennale la propria dotazione organica
(art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità
(art 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
abbiano approvato nei termini previsti il Bilancio di Previsione, il Rendiconto Annuale
ed il Bilancio Consolidato (art. 9 del D.l. 113/2016);

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:
1. il Comune di Pioltello ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 2018, così
come certificato alla Ragioneria Generale dello Stato nei termini previsti;
2. il Comune di Pioltello, in sede di approvazione del bilancio preventivo 2019-2021
ha previsto il rispetto degli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nel triennio
2019/2021;
3. Contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del
Rendiconto 2018, è stato verificato e certificato il contenimento delle spese di personale
entro la media del triennio 2011-2013;
4. Con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 180 del 29/11/2018 è stato
approvato il piano triennale 2019/2021 delle azioni positive per le pari opportunità;
5. Con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 13/05/2019 è stato
adottato il piano delle performance 2019/2021;
6. Con la deliberazione della Giunta Comunale nr.173 del 26/11/2018 è stata
attestata, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art.33 del D.Lgs
165/2001, la non sussistenza di situazioni di esubero del personale all’interno dell’Ente;

CONSIDERATO altresì:
-

che il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011-2013 è pari a €
6.151.426,57 e che dai prospetti predisposti ed allegati alla proposta di delibera
si accerta il non superamento della spesa per il personale, nel triennio
2019/2021, del suddetto valore;

-

che è rispettato il limite del costo del lavoro flessibile ( non superiore al valore
contabilizzato per l’anno 2009);

-

che la spesa per le programmate nuove assunzioni nel corrente esercizio rientra
nel limite della Spesa per le cessazioni anno 2018 e 2019;

TENUTO conto dei pareri espressi:
- in data 02/07//2019 dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in merito
alla regolarità tecnica;
- in data 02/07/2019 dal Segretario Generale;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani per il fabbisogni di personale
da parte delle PA” emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministero per la Semplificazione
e la Pubblica amministrazione

Esprime
PARERE FAVOREVOLE

All’adozione della proposta di delibera avente ad oggetto:” Aggiornamento del piano del
fabbisogno del personale 2019/2021”.

Pioltello, 2 Luglio 2019
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