COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

REVISORE DEI CONTI
VERBALE N . 43 DEL 20/09/2018

Oggetto : PIANO TRIENNAlE DEL FABBISOGNO DI PERSONAlE 2018/2020 E 2019/2021 E PIANO
ANNUAlE 2019 - Approvaziane e rideterminaziane dotaziane organica.
L' Organo di Rev isiane del Comune di Monterodun i, nell a per sona del Rag. Leo nardo Mo lino ,

visti:
•

I'art. 19, comm a 8 della L. n. 448/2001 ch e di spon e ch e gli or gani di revision e contab ile degli ent i
local i acce rt ino che i documenti di progr amm azion e del fabb isogno di person ale siano improntat i al

I'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, ch e recita "Ai fini del concorso delle autonom ie
region al i e locali al r ispetto degli ob iettivi di jinan za pubblico, gl i enti sou ooosti al raggiungim ento
degli ob iettivi di jinan za pubblica assicurano 10 riduzion e dell e spese di personate, 01 lordo deqlt:
oneri riflessi a carica delle amministrazioni e dell'/RAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinn ovi
controttuott, garantendo iJ contenim ento della dinamica retributiva e occupozionale, con azioni da
modulare nell /ambito della propria autonomia e rivolte, in termin i di principio, ai seguenti amb iti
prioritari di int ervento:

•

b) razionaJizzazion e e snell imento dell e strut ture burocratico -amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici can I'obiettivo di ridurre I'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organ ico;
c) contenimento dell e dinamiche di crescita della contrattazione inteqrativo, tenuto an che conto

delle corrispondenti disposizion i dettate per Ie amministrazion i statoli";
•

l'art . 1, comm a 557 ter de lla Legge n. 296/2006 che pr eved e ch e in caso di manc ato rispetto del
comma 557 , si applica il divieto di cui all 'art. 76 , comm a 4 del D.L.112/200 8, canvertito con
mod ifica zioni nella L. 133/2008, ovvero , " in caso di mancato risp etto del patto di stobilito interno
nell'eserc izio preced ente (si fa rifer imento 01 ragg iungim ento degli obiettivi di finanza pubblica)

e

fatto divi eto agli enti di procedere ad assunzioni di personate a qualsiasi tit 0 10, can qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compres i i rapporti di collaborazion e continuata e continuativa e di
somministrazione, anch e con riferim ento ai pro cessi di stabilizzazione in atto. E' fatto oltresi divieto
agl i ent i di sti pulare contratti di servizio con sogg etti privati che si configurino com e elusi vi della
pre sente disposizione ";
•

I'art. 1, comm a 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabili sce, a decorrere dall'anno 2014, il
riferim ento al valore media del tri ennia 2011-2013 e nan piu al valore relativo all ' anna prec edent e;

a atto che:
•

il D.L. 113/2016 ha abrog ata la lett . a) del su ripo rt ata comm a 557 dell'a rt. 1 dell a Legge 296/200 6

"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personate rispetto 01 complesso delle spese
correnti. attraverso oorz ia!e reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

ftessiaile ",
•

I'artico lo 33 del D.Lgs. n.165/2001, com e modificato can la Legge 183/2011, ha int rodo tto I'one re
di verifica annual e da part e deg li enti dell e eve nt uali eccedenz e di per sona Ie in relaz ion e ail e
esige nze fun zionali

0

alia sit uazio ne finanziaria con con segu ente ob bli go di comun icazi ~ne al

Dipartimento della Funzione Pubbl ica;
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rispetto del prin cip io di riduz ion e compl essiva della spesa di cui all'articol o 39 dell a L. n. 449/1997 e
successive mod if ica zioni e che ev entu ali dero gh e a t ale pr incipio siano anali ti cam ente mot iv at e;

•

le ammini str azioni che non adempiono alia ricogni zione annuale non possono effett uare assunzion i
o inst au rare rapport i di lavora con qu alunqu e t ipologia di contratto , pen a la null ita degli att i po sti in
essere, m entre i respon sabil i dell e unita organ izzative che non attuan o Ie proc edure previ ste dal,
rich iam ato ar t icol o 33 ne rispondono in via disciplinar e;

rilevata che il Dir igent e del Settore ha attest at o, com e da relaz ion i conservat e agli att i, che non
ri sultano sussistere nei relativi set t o ri sit uazio ni di eccede nze 0 so prannumero di per son ale;
vista la pro po st a di delibera zion e di Giunta comunale del 17/03/2018, ave nte ad oggetto " Piano
tri ennal e del fabbisogno di person ale 2018/2020 e 2019/2021 e piano annuale assun zioni 20 19 ";
presa atto che l'Ente:

•

ha rideterminato la dotazione o rgan ica del per son ale ed ha effet t uat o la rico gni zion e dell e
eccedenze di per sona le, nel ri spetto delle norme sopra rich iamate;

•

ha rispettato i vincol i di finan za pubblic a per I'ann o 2017 ;

•

ri spetta il limite di cui all'art. 1, comm a 557 della L. 296/ 200 6, cosi come dimo str ato nelle tab elle
riportate ne lla propo sta delib erativa;

rilevata che:

il lim it e assunzio nale per I'anno 2019

e par i a €

109.866,03 ;

preso atta che il limit e di cui all'art. 1, comma 557 qu ater della L. 296/2006, come mod ific ato dall 'a rt.
3, comma 5 bi s del D.L. 90/2014, risult a come segue:
•

Media trienn ia 2011-2012-2013 { 594.564,20

•

Previsio ne 2018 € 46 8.813 ,00

•

Previsi o ne 2019 (423.454,70

•

Previsione 2020 € 423.454,70

presa atto che per il rispetto del lim it e di cui allart . 9, comma 28 del D.L.78/2010, cos) come
aggiorna t o dal D.L. 113/2016 conv er tito nell a Legge n. 160/2016, la spesa compl essiva per il per son ale

a t empo determin ato non puo esser e supe rio re alia spesa soste nut a pe r Ie med esim e flnallta nell'anno
2009 pari a (44 .138 ,07 - cc si ridet ermin ata a seguit o della esclu sion e dell a spesa dei rapp o rt i a t empo
det erminate di cui al l'art . 110 , comm a 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 ;
rilevata che con il pr esente atto :

•

sono pr ev ist e assun zioni a tempo inde t ermi nat e nel risp etto dei vincoli assunzionali so pra citati ;

visti i par er i favor evo li di regolarita t ecn ica e contabil e, espr essi rispettivam ent e dai Dirig enti
0

compet enti, ai sensi degli articol i 49 - 1 comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/ 2000;
per t utt o quanta sopra esp resso, ai sensi dell'art . 19, comma 8 dell a L. 44 8/2001, a seguit o
dell ' ist ruttor ia svo lta;
rammenta

che non e po ssibil e pro cedere all' assunzion e di nuovo per sonal e senza aver pr eventivam ent e
appr ovat o il piano dell e azion i po sit ive in materia di pari opp ortunita pr evist o dall' art.4 8, comma 1 del
d. lgs. 198/2006 e il piano delle performanc e di cu i all' art .10 della legge 150/2009 ;
a c c e r t a

che la progr ammaz ion e tri ennal e del fabb isogno di per son ale 201 8-2020 e 2019/2021 so no im pr ont at e
al princ ip io di ri duzio ne compl essiva della spesa del per sonal e. in quanto:
a)

sussist e il ri spetto de l lim it e di cui all' art . 1, comm a 557 della Legge n. 296/2 006;

b)

sussist e il rispett o del limite di cu i all' art. 9, comma 28 de l D.L. 78/ 2010 ;

2
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•

espr

me

par er e favor evol e alia propo sta di del iberazione di Giunta comunal e, avente ad oggetto "PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E 2019/2021 E PIANO ANNUALE 2019 Approvazion e e rid eterm inazione dotazione organ ica.
Montenero di Bisaccia, 20/09/2018
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