
Comunità Montana di Valle Sabbia

Provincia di Brescia

PARERE DEL REVISORE

ALLA PROPOSTA DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PRoGRRTTIUIAZIoNE TRIENNALE DEL FABBISoGNo DI PERsoNArc.2O2Q -2022, DELLA PIANTA

ORGANICA E DEL PIANO ANNUALE ASSUNZIONI2O2O- RICOGNIZIONE DELLE

CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE E DEI

DIRIGENTI

(Anr. tg co. I LEGGE448/200/)

L'Organo di Revisione

dott. Salvatore Delle Donne

Verbale n. 23 del 101Q712019



ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti, viene chiamato ad

esprimere il parere sulla delibera della Giunta Esecutiva come meglio descritta in oggetto,

Ha ricevuto la seguente documentazione:

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva;

Pianta organica e dotazione organiche;

Relazione del fabbisogno di personale trienni 2020-2022 e il piano assunzioni triennio

2020t2022;

Verbale di deliberazione n. 19712018;

Verbale di deliberazione n. 3712019:

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva in approvazione, avente ad

oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022, della

Pianta Organica e del Piano annuale assunzioni 2020 - Ricognizione annuale delle

condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti";

Preso atto che l'art. 19 co. 8 Legge 44812001 recita: "a decorrere dall'anno 2002 gli

organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo

39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 191 del 6.12.2Q16 avente ad oggetto"

Programmazione triennale del fabbisogno personale 201712019, modifica pianta organica

e piano annuale assunzioni 2017 Ricognizione annuale delle condizioni di

soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti";

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 102 del 4.7.2017 avente ad oggetto"

Programmazione triennale del fabbisogno personale 201812020, piano annuale

assunzioni 2018 Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di

eccedenza del personale e dei dirigenti" successivamente modificata con la delibera della

Giunta Esecutiva n. 109 del 31 .7.2018:

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 197 del 5.12.2018 avente ad oggetto"

Programmazione triennale del fabbisogno personale 201912021, piano annuale



assunzioni 2019 - Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di

eccedenza del personale e dei dirigenti";

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n,37 del 19.3.2019 avente ad oggetto"

Aggiornamento Programmazione triennale del fabbisogno personale 201912021, piano

annuale assunzioni 2019 - Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di

eccedenza del personale e dei dirigenti";

Preso atto che è necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per

il periodo 2020 - 2022 ed approvare il piano delle assunzioni per il prossimo triennio;

Preso atto che I'ente Comunità Montana di Valle Sabbia è in fase di rinnovo dei propri

organi in seguito alle elezioni amministrative del 26 maggio scorso e che, attualmente,

intende confermare la vigente Pianta Organica e non prevedere assunzioni di personale

per il triennio 2020-2022, salve eventuali ulteriori decisioni in merito;

Preso atto che non risultano situazioni di sovrannumero rispetto alla vigente P.O. né

eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'ente;

Preso atto della volontà di confermare la vigente Pianta Organica;

Esaminata la documentazione trasmessa:

Verificata la dotazione organica dell'Ente;

Visto il D.Lgs, 26712000;

Visto il D.Lgs. 16512A01:

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i pareri dei responsabili preposti;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

Esprime

Parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento relativo a "Programmazione

triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022, della Pianta Organica e del Piano

annuale assunzioni 2020 - Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di

eccedenza del personale e dei dirigenti" che non prevede assunzioni di personale.

evisore Unico


