ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 23/06/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2022/2024 – RILASCIO PARERE
L’Organo di revisione economico-finanziaria:
Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “PERSONALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2022/2024”;
Richiamati i seguenti disposti di legge:
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001
- l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 ed il decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020;
- l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l’art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l’articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da
parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
108 del 27/04/2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;
Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce
indicazioni operative sull’applicazione della novella legislativa;
Visto l’art 31-bis del DL n. 152/2021 che consente ai Comuni assunzioni a tempo determinato a
valere su proprie risorse di bilancio per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);
Vista la proposta di deliberazione e la relazione allegata, con la quale la Giunta Comunale intende
approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022/2024;
Constatato che il Comune di San Gimignano, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai
presupposti di legge di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed
alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha
registrato: un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti al di sotto del valore
soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della
dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a
quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;
Richiamato l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli
adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio
annuale dell'ente”;
Preso atto che l’art. 7 del DM 17 marzo 2020 dispone una deroga per le maggiori assunzioni
consentite ai comuni virtuosi stabilendo che le stesse non rilevano ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater della L. 296/2006;
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e
presupposti di legge sopra citati e pertanto
DÀ ATTO
del rispetto delle prescrizioni di legge e della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione
della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio
2022/2024 con la proposta di deliberazione della giunta. Si attesta che la programmazione del
fabbisogno di personale è conforme al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto
dalla normativa vigente, asseverando al contempo il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
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