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Comune di Raccuja 

Organo di Revisione 

Verbale N. 5 del 05.03.2021 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI  
DI PERSONALE 2021/2023 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo 

Ente con deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale presentata dal Sindaco Avv. Ivan 

Martella avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE 2021/2023”. 

VISTI: 

▪ l’Art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione 

contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno 

di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 

spesa di cui all'Art. 39 della Legge. N. 449/1997 e successive modificazioni e che 

eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

▪ l’Art. 1, comma 562 della Legge N. 296/2006, che recita “per gli enti non sottoposti 

alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi 

ai rinnovi contrattuali, non devono  superare il corrispondente ammontare dell'anno 

2008. Gli Enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale 

nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

complessivamente intervenute nel precedente anno”. 

▪ il Decreto Del Ministro Per La Semplificazione e La Pubblica Amministrazione 

dell’08/05/2018, pubblicato in GURI N. 173 del 27/07/2018, con il quale sono state 

definite, ai sensi dell’Art. 6 ter D.Lgs. 165/01, le linee di indirizzo volte ad orientare le 

pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale e 

che prescrivono l’applicazione dei seguenti criteri: 

✓ coerenza con gli strumenti di programmazione; 

✓ complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure 

concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n.3/2018 del 

Ministro della Pubblica Amministrazione; 

✓ ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale; 

✓ procedura e competenza per l’approvazione; 

✓ superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”; 

✓ rispetto dei vincoli finanziari; 

✓ revisione degli assetti organizzativi ed impiego ottimale delle risorse; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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✓ contenuto del piano triennale dei fabbisogni del personale, modalità di 

reclutamento e profili professionali; 

• l'Art. 39 della L. 27/12/1997, N. 449, prescrive l'obbligo di adozione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della 

riduzione delle spese di personale e prevedendo che le nuove assunzioni debbano 

soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità; 

• l'Art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale; 

• l’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, N. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed 

inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che 

attesti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;  

PRESO ATTO CHE: 

▪ l’Art. 33 del D.Lgs. N. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha 

introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli Enti delle eventuali eccedenze di 

personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con 

conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento; 

▪ il D.Lgs. 25/5/2017, N. 75 è stato modificando dal D.Lgs. 30/3/2001, N. 165 ed in 

particolare, l’Art. 6. 

RILEVATO:  

CHE, in data 27/04/2020, è stato pubblicato sulla GURI – Serie Generale N. 107 – il 

Decreto Interministeriale del 17/03/2020, recante “Misure per la definizione delle 

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”; 

CHE, in attuazione delle disposizioni di cui all’Art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 58/2019, il precitato D.M. ha stabilito i 

valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i Comuni dovranno attenersi ai 

fini assunzionali. 

VISTA la Circolare Interministeriale del 13/05/2020, pubblicata sulla GURI N. 226 

dell’11/09/2020, sul D.M. attuativo dell’Art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. 

CONSIDERATO che, in particolare, l’Art.1 del D.M. citato prevede che “Il presente 

Decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 33, comma 2, del 

Decreto Legge 30 Aprile 2019, N. 34, convertito, con modificazioni, dalla   Legge 28 

Giugno 2019, N. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia 

demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative 

agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 

esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali 

massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i 

comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”. 

RILEVATO:  

CHE, il Comune di Raccuja rientra tra i comuni ricadenti nella fascia a), di cui all’Art.3, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183!vig=
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
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comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni con popolazione fino a 1000 

abitanti; 

CHE, la tabella 1 di cui all’Art. 4, comma 1, del D.M. citato prevede, per i Comuni di cui 

alla precitata fascia, un valore soglia, ovvero un valore massimo del rapporto della spesa 

del personale rispetto alle entrate correnti, pari al 29,50%. 

CONSIDERATO:  

CHE, in applicazione delle previsioni di cui all’Art.1, commi 1 e 2, del D.M. 17/03/2020, 

il Comune di Raccuja presenta un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti pari a 

38,98%; 

CHE, l’Art. 6, comma 1, del D.M. 17/03/2020 prevede che “I Comuni in cui il rapporto 

fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'Art. 2, risulta 

superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente 

comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 

conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over 

inferiore al 100 per cento”; 

CHE, il Comune di Raccuja, rientra nella lett. a) della tabella 3, con il valore della soglia 

massimo è di 33,50%; 

DATO ATTO  CHE, per effetto dell’Art. 33, comma 1ter, del D.L. N. 34/2019, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge N. 58/19, come modificato dall’Art. 17, comma 1ter del D.L. 

N.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.8/2020, risulta abrogato l’Art.1, 

comma 421 della Legge N. 190/2014, che, in combinato disposto con il successivo comma 

424, obbligava i Comuni a destinare il budget assunzionale determinato dalle cessazioni di 

unità di personale di ruolo verificatesi negli anni 2014 e 2015 alla ricollocazione del 

personale soprannumerario delle ex Province. 

 
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2021/2023”. 

ACQUISITO il parere favorevole del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso 

a norma sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; espresso dal 

responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. Antonio Mileti. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2021/2023”. 

     Raccuja, 05.03.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

CONCLUSIONE 
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