
Comunità Montana di Valle Sabbia
Provincla di Brescia

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

SU AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISoGNo DI PERSoNALE

2018- 2020

(Anr. /9 co. I LEooE 44s/2001)

Verbale n. 7 del 27 luglio 2018

L'Organo di Revisione

'"',ru\s1



VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva in approvazione avente ad

oggetto "Aggiornamento Programmazione triennale del fabbisogno di personale 201g

2020, della Pianta Organica e del Piano annuale assunzioni 2O1B - Ricognizione

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

CONSIDERATO che l'art. 19 co. 8 Legge 448l2OO1recita: "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";

vlsrA la delibera di Giunta Esecutiva n. 166 del 2s.10.2016 avente ad

"Modifica del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei

con la quale sono state apportare variazioni nell'area 2 - aggiungendo il

RUP:

oggetto

servizi"

Servizio

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 191 del 6,12.2016 avente ad oggetto"

Programmazione triennale del fabbisogno personale 201712Q19, 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 4.7.2Q17 avente ad oggetto"

Programmazione triennale del fabbisogno personale 20181202Q modifica pianta

organica e piano annuale assunzioni 2018 - Ricognizione annuale delle condizioni di

soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti,,;



coNSIDERATo che, a sensi art. 6 comma 6 D.Lgs. 16slzoo1, l'Ente che venga meno

all'obbligo di programmazione non puÒ procedere all'assunzione di nuovo personale;

VERIFICATO il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018 -
2020 ed il suo aggiornamento limitatamente alla previsione nel corso del 2018 della

copertura del posto di funzionario nel settore attività finanziarie e sovracomunali in

quanto

è strategico e vacante dall'agosto 2017 per pensionamento del

Le procedure espletate nel 2017 per la copertura del posto per mobilità e poi

concorso non hanno dato esito positivo

VISTA la proposta di adeguamento della Pianta Organica, aggiornata rispetto alla

scheda approvata con deliberazione n. 10212017 limitatamente all'aggiornamento dei

posti coperti/vacanti dal 2017 ad oggi;

VERIFICATO che non risultano situazioni di sovrannumero rispetto alla vigente p.O. ne

eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'ente;

VERIFICATO che l'Ente ritiene di confermare per il triennio 2018-2020 i posti

disponibili con le seguenti modifiche

Settore Economico Finanziario: copertura del posto ancora vacante difunzionario Cat
D3

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

VERIFICATA la dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATO che, nel corso del triennio l'ente prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2018

n. 1 istruttore direttivo per servizio economico finanziario

n. 1 collaboratore per servizio coordinamento progetti sovracomunali e catastali



n, 1 collaboratore servizio economico finanziario

n. 1 istruttore per servizi sovracomunali

n. 1 istruttore per il settore tecnico

n. 1 collaboratore per il settore tecnico

ANNO 2019

Nessuna assunzione

ANNO 2020

Nessuna assunzione

CONSIDERATO che il fabbisogno triennale sarà comunque commisurato ad eventuali

nuovi servizi o attività, tenuto conto anche del supporto delle società partecipate (come

da Delibera assembleare n, 2099 del 27.11.2014) e che le assunzioni saranno

comunque effettuate nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa.

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

Esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine all'adozione del provvedimento relativo a

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO

PERSONALE 20181202Q, DELLA PIANTA ORGANICA E DEL PIANO ANNUALE

ASSUNZIONI 2018 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI

SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI.

Milano, 2710712018
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