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Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Borgo San Giovanni  ha ricevuto in data 12/03/2021 la 
proposta di delibera della giunta comunale avente per oggetto " Approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2021-2022-2023 - Ricognizione eccedenze e programmazione dei fabbisogni di 
personale". 
 

                                                                                       Visti : 
 
- l'art. 39 comma 1, 19 e 20-bis della L. 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche , che ha introdotto 
l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno e del reclutamento del personale al fine di 
assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle 
disponibilità finanziarie e di bilancio; 
- l'art. 89, comma 5, e l'art. 91, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che impongono l'obbligo, da 
parte della giunta comunale , di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e , 
relativamente alle assunzioni , la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale , quale atto di programmazione dinamica , compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di 
bilancio; 
- l'art. 19 , comma 8, della legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che richiede all'organo di revisione di accertare 
che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio 
di riduzione complessiva della spesa di cui all' art. 39 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive 
modificazioni; 
- l'art. 6 commi 3 e 4 e l'art. 35, comma 4 , del D. LGS. n. 165/2001, in tema di variazione delle dotazioni 
organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base  della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, 
- l'art. 6, comma 4-bis e comma 6 , del D. Lgs. 165/2001; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

                                                                Esaminati: 
 
la documentazione prodotta ed i dati contenuti nella sopra citata bozza di delibera di giunta;   
 
                                                                Preso atto  
 
-  che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 è coerente con il principio di 
riduzione complessiva della spesa di personale; 
-   che in codesto Ente non sussistono situazioni di eccedenze o di personale in esubero; 
-  che codesto Ente ha avuto una cessazione nell'anno 2020 e che per lo svolgimento della funzione 
essenziale quale il servizio tecnico si avvale dell'utilizzo della forma flessibile di impiego di cui all' art. 1 
comma 557 della L. n. 311/2004; 
-  che codesto ente ha la necessità urgente di disporre il  reclutamento del dipendente dimissionario, nei 
limiti e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; 
-   che il piano triennale dei fabbisogni del personale deve essere definito in coerenza con l'attività di 
programmazione complessiva dell'ente, necessaria in ragione delle prescrizioni di legge ; 
-  che si rende necessaria la copertura a tempo indeterminato part-time ( 18/36 ore) di un posto di 
Istruttore Amministrativo - Servizio Anagrafe/Protocollo , Cat. C  tramite utilizzo della graduatoria di altri 
Enti oppure tramite concorso pubblico; 
 -  che si rende necessaria la copertura a tempo indeterminato part-time ( 18/36 ore) di un posto di 
Istruttore Tecnico - Servizio Tecnico - Manutentivo, Cat. C  tramite utilizzo della graduatoria di altri Enti 
oppure tramite concorso pubblico; 
-  che la deliberazione Sez.  Autonomie n. 15/2018  espressamente riconosce il superamento del tetto di cui 
all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 per gli enti locali di minori dimensioni che abbiano fatto ricorso alle 
forme flessibili d'impiego per importi modesti, al fine di far fronte ad un servizio essenziale per l'Ente;  



 

 

-  che L'Ente prevede altresì anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici  
nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale 
- del prospetto del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2022-2023 con evidenza della spesa 
rideterminata per le forme flessibili di impiego in € 17.596,92, coerente in tema di limiti e contenimento 
della spesa del personale;  
 

                                                                                    Ritenuta  
 
attendibile e congrua la proposta di programmazione del fabbisogno triennale del personale del periodo 
2021-2023; 

                                                                                  Considerato 
 
- che codesto Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo 
approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 
- che codesto Ente non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili a sensi 
della L. n. 68 /99; 
 

                                                         ESPRIME PARERE FAVOREVOLE    

alla approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto " Approvazione del 
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023 - Ricognizione eccedenze e programmazione 
dei fabbisogni di personale".  

 

Milano,  12/03/2021 

 
 
                                                                                                                                     L’Organo di Revisione 


