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PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-
2023 (PTFP) – VERIFICA DELLE ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA”. 

 

La sottoscritta Veronica De Angeli nominata in data 04/07/2018 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26, Revisore Unico dei Conti ex art. 57 della Legge n. 142/90 e successive integrazione, e 

ex titolo VII art. 234 e seguenti del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 del Comune di Almenno San Salvatore. 

visto 

.- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni 

del personale 2021 – 2023 (PTFP) – Verifica delle eccedenze – Dotazione organica”; 

.- gli articoli  89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte 

della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente 

alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

.- l’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima  la media della 

spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 e per l’Ente ammonta ad Euro 793.326,30; 

.- l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011, il quale ha 

introdotto l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione 

necessaria per poter effettuare nuove assunzioni; 

.- le disposizioni del DM 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 

tempo indeterminato dei comuni”; 

.- la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33 comma 2 del DL n. 34/2019 in materia di 

assunzione di personale; 

.- la proposta relativa alla programmazione del personale per il triennio 2021 – 2023; 

considerato che 
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.- la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa in base alla normativa 

vigente, verrà dichiarata dal sottoscritto in sede di rilascio del proprio parere al bilancio di previsione 2021 

– 2023 e nota di aggiornamento al DUP di cui il presente atto ne costituisce parte integrante; 

visto 

- il parere favorevole dei Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile del responsabile di settore; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano Triennale dei 

fabbisogni del personale 2021 – 2023 (PTFP) – Verifica delle eccedenze – Dotazione organica” . 

Lodi, 24/03/2021 

      Il Revisore Unico dei Conti  

  

          Dott.ssa Veronica De Angeli 

            

         

    


