COMUNE DT CASTELCOVATI
REVISORE DEI CONTI
PARERE N.6/2018

Oggetto: PARERE SULI,A PROPOSTA DI "APPROVAZIONE DELLA
RICOGNIZIONE DI ECCEDENZA DEL PERSONALE, E DELLA
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2019t2021"

Il sottoscritto Revisore dei Conti. Dott. Altavilla Francesco

VISI'A la documentazione inerentc la ricogr-rizione annuale delle eccedenze di personale e la
il triennio 201912021

progranrn.ìazione del làbbisogno di personale per

VISTI:

o l'art. 19, comma 8 della L. n. 44812001 che dispone che "...gli organi di revisione
contubile degli enti locali acc'erlino che i documenti di programmazione del /abbisogno di
pers'onale siano intprontati al rispetto tlel principio di riduzione comples.siva dellu spesa di cui
ull'urtic'olo 39 tlella 1-. n. 119/1997 e.tuc'c'es.\ive moclificuzioni e che evcntuuli deroghe u lale
pr i nc ip i o .s i a nct an ctl i I i c a m e nl e mo I ivu I e " ;
o l'ar1.91, commal, del D.Lgs.26712000, il quale dispone che:"(ili enli locali adeguanct i

propri ordinamenti ai principi di funzionalità e cJi ottintizzazione tlelle ri,sorse per il migliore l
.funzionuntento dei servizi compatibilmente con le disponibililà.finonziarie e cli biluncio. Gt'...à
nrgani tli t,ertice delle umminislruzioni loculi s'r-tno lenuli alla programmuzittne tricnnule.i"l*lùhbi.sLtgno di per.sonulc, c'ont1tren.sivo delle unità cli cui ullu leggc l2 ntur:o t999, n. tél
./inulizzottt alla ritluzione progrenlmalu tlelle s,pe.se del per.sonule",
.q}
o 1'ar1.33, commi 1e2. del D.t.gs. 16512001, iquali stabiliscono rispcltivarncntc chc: ?.-+*
Le pubbtiche antminislrazioni che hanno .situazioni di soprannumero o rilevino ,',,rrurq,,à
eccetlenze di per,sonale, in relazione alle esigenze.funzionali o alla situazione Jinanziaria, anche

in sede cli ricctgnizictne annuale previsla dall'art.6, comma l, terzo e quarto periodo, sono
tenltle ucl os,\ert)ure le prctceclure previ,sle dal presenle arlicctlo dandone immediatct
c'omunicuzione ul Dipurtimento dellu .funzione pubblic'u. 2. Le arumini.slruzioni pubblic'he c'he
nr.tn tttlempiono alla ric'ttgni:ione unnuctle tli cui ul c'ontruu I non;tos'.s'ono elfettttctt'c Lt.\'.\'un:ioni o
inslaurure rapporti di lovoro con qualunque tipologia di conlralto pen(t la nullitù clcgli utli po,sli
in essere";

RICHIAMATI:
- l'art. 1. comma 228. dclla L,cggc 28 dicembre 2015. n.208 e ss.mm.ii.. il qr-rale pro,cdc che:
"[.e amntini,struzioni di cui ull'urtic'olo 3, t:ommu 5, tlel clecreto-legge 21 giugno 20]1, n.90,
converlilo, con mocÌificazioni, dullu legge ll agosto 2011, n. ll1, e success'ive nutdific'uzioni.
possono procedere, per gli anni 2016,2017 e 2018, ad ussunzioni di per,sc,nulc u tampo
indelerminato di qualifica non dirigenziale nel limite di Ltn contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetli anni, ad unu spesa pari al 25 per cento di quella
relcttivcr al medes'into personale ces.\alo nell'unno precetlente. Ferme re.stantlo le /Ltcoltit
as,sunzionali pret,i.ste dull'urlicolo l, c'ommu 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli
enti che nell'unrut 2015 non erono soltoposli alla tli,sciltlinu tlel patto di ,ttuhilitu interno,
quulora il rupporto dipendenli-pctpoluzione clell'anno prececlenlc sia in/ariot'e ul rupporto madio

dipenclenti-popolazione per classe demografica, come de/inito lriennalmenle c'on il tlecretu tlel
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al tlecrelo legis'lutitttt
l8 ago"sto 2000, n. 267, la percentuale stubilita al periodo precedente è innalzutu ul -5 per c'anlo
nei c'omuni conpopolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018";
- l'articolo 1. comma 234. della l-egge 28 dicembre 2015, n.208. il quale prevede che:"Per le
umministrctzioni pubbliche interes.sale ui processi di nobilitit in altucrzione dei c'ommi 12J e 125
dell'urticolo I della legge 23 dicembre 2011, n. 190, le ordinarie.facoltit di ossunzione previsle

dallu norntativa vigente sono ript'i,stinate nel momenlo in cui nel c'orrisponclenle umbito
regionulc è s'lato ricollocato il personale inleres,vuto ulltt rclutiva mobilitù. Pu'la
ammini,s'trazioni di cui al citatct comma 121 dell'articolo I della legge n. 190 del 2011, il
c'ompletuntento della predcttcr ricollocuzione nel relatitto ambito regionale è reso noto mediunle

comttnic'uzione pubblic'utu nel portule «Mobilita.got,», u conclusione

rÌi

cia.scunu /ase tlel
semplificazione e la pubblicu

decreto del Ministro per lu
amministrazione l4 seltembre 2015, pubblicato nella Gcrzzctta u"lJiciaLe n.227 tlcl 30 seltemltra
2015. Per le amministrazioni di cui al comma 125 dell'articolo I della legge n. 190 del 20l1.si
procede metJiante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsttt clalla normutiva
processo disciplinuto

dal

vigenl c":
- l'art. 7 comnta 2 bis del D.1.. 1412017. convertilo con modificazioni dalla Legge 18.04.2017, n.
68 che prcvede che: "Per il ru/forzantenlo clelle attività c'onnesse al controllo clel tcruitorio e al
./ìne di dure muss'irna e.fficacia ulle disposizioni in materiu di sicurezza urbonu conlcrutle nel
presente prow,edimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedenle, hunno
l
rispetttttLt gli obiettivi del pareggio di bilanc:io di cui all'art. 9 della legge 21 tlic'cnùrc 2012, n.
J
213, po.ssono as,\umere cr tempo indelerminato personale cli polizia ktcale nel limite r/i spe^s[-intlit,itlutrtrt applic'untlo le perc'enlt.tuli s'tabilite clall'arl. 3, comma 5, ctet decrelo-legga )1girr,etq.+4
20t1, n.90, t'onvertito, t'on moclifit'uzioni, clullu legge ll crgo.slrt 2011, n. ll1, ullu \iPL',\(t t'(lLttil+
ctl pcrsonule tlellu metles'inta tipologia ces,\'ulo nell'unno prec'ctÌenle,.fernto rc.\'l(tttJ() il ritpr'trtctegti obbtighi cli contenimentr,t tlella spesa di personule di cui ull'art. l, commi 557 e 562, ttellg,è1
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilcvuno ui /ini
del calcolo delle.facoltà assunzionali del restante personale secondo la percenluale di cui all'art.
l, commu 228, della legge 28 tlic'embre 2015, n. 208".
- l'art.3. cornma 5 del D.1.. 9012014. convertito in Leggc 11412014. come modificato dall'art.4.
comma 3 clel D.1.. 1812015. convertito in I-egge 12512015. che prevede tra ['altro che: "....'1
clecrtrrere clull'anno 2011 è consenlito il cumulo delle risorse destinule ulle u,;strtzittni pcr trn
arco tentporale non superiore a tre anni, nel rispello della programmazione del fabbi.vogno e cli
quella.fìnunziaria e contabile, è altresi consentilo l'utilizzo dei residui ancoru dis:ponibili delle
qttole pcrcentuuli tlelle .t'hcoltìt a,s.sunzionali rif'erite ul triennio precedente";

RICFIIAMA-fO altresì l'art.2 del D.l.gs. n. 16512001. ai sensi del quale le attmriuistraziotli
pubbliche defìniscono. secondo principi generali fissati da disposizioni di lcggc c. sulla basc dci
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, [e linee lbridamerttali di
organtzzazione degli uflci; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi cli cottfèrin'rento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive e ispirano la loro
or gani'zzazione ai seguenti criteri

-

:

lunzionalità rispetto ai compiti e ai programnri
obietlivi di eIIìcienza. cffìcacia ed cconomicità:

-

di attività. nel perscguintento

degli

ampia flessibilità, garantendo margini adegr-rati alle determir-razioni operatir''c e gestionali:
collegamento delle attività degli uflfìci;

garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

VISI'E le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di Fabbisogni'di personale. ai
dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 16512001;

sensi

VISTE le Lir-ree Guida dell'ANCI sulle assunzioni del personale degli enti locali (Quaderno 13giugno 201 8 t:

CONSIDhRATO che le Linee di indirizzo ministeriali definiscono una metodologia operativa di
orientanrento delle amministrazioni pubbliche. fèrma I'autonomia organi'zzativa garantita agli
cnti locali dal TUEL e da altre norme specifìche vigenti;
CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di
personalc a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

,. ,0.,:11jil:

;:::::ru,i1:i:T",;:l;iT;"i ':.1::1::::';T[::1? li,',];-;T',,;]":

1
comma 475, lett. e), della Legge I 1 dicembre 2016 n. 232):
\,F_
abbiano rispettato la ridr-rzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 é ^ ,
successivi, della Legge 27 dicembr e 2006. n.296);
§

L

eccedenze cli personale o di situazioni
EÉ_
sovrannurrìerarietà (art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
J,
abbiano indicato Ia consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rirnodulazione
in base ai tabbisogni progranrnrati secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs.
165/2001. nell'ambito clel potenziale limite fìnanziario massimo della nredesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95. eonvertito. con
modifìcazioni. dalla legge 7 agosto 2012. n. 135. garantendo la neutralità fìr,ar,ziaria della
rinrodulazione (art.6, comma3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
-- abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opporlunità (art.
48. comma 1. del Decreto l.egislativo ll aprile 2006, n. 198);
abbiano adottuto il piano della pcrlòrmance, ai sensi dell'ar1. 10, cornma 5" del Decrcto
Legislativo 27 ottobre 2009. n. 150;
Ir rispettino gli obblighi previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprlle 2014. n. 66, in
materia di certificazione del credito:

abbiano verificato l'assenza

di

A'ITO che. in relazione ai suddetti vincoli:
f.
il Comune di Castclcovati ha conseguito il saldo non negativo. in termini di competenza.
tra le entrate lìnali e le spese lìnali. ai sensi dell'articolo 9. comma 1. della leggc 24 dicembre
2012, n.213 ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 2017
2. il Comune di Castelcovati ha rispettato il limite di cui all'aft. 1. comma 557 della I-eggePRESO

29612006;

3.

con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21.12.2017. è stato adottato il piano
triennale delle azioni positive in ntateria di pari opportunità;
1. sorto stati rispettali gli obblighi previsti dall'art.2l del Decreto Legge 2zl aprile 2012t. n.
66. in uatcria di certificazione del credito, come attestato dal Responsabilc dcl Settore scrvizi
Finanziari:

Tutto cio premesso.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in relazione all'adozione del Piano triennale del labbisogno di
personalc tricnnio 201912021 e alla ricognizione di ecceclenzadi persotlalc'.
Castelcovati 15 novembre 2018

