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COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA    

PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGET-

TO “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSO-

NALE 2019-2021. VERIFICA DELLE 

ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA” 

 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell’Ente in epigrafe, no-

minato con delibera consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e 

per gli effetti dell’art 239 primo comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 

e successive integrazioni e modifiche, 

premesso che 

 in data 04 giugno 2019 ha ricevuto richiesta di parere in riferi-

mento alla delibera di giunta comunale avente ad oggetto “Pia-

no triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Verifica 

delle eccedenze - Dotazione Organica”; 

 il D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche de-

finiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

 sempre secondo il D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche 

“allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche dispo-

nibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficien-

za, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, […] adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
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pianificazione pluriennale delle attività e della performance, non-

ché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. 

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 

l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche 

curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 

coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 

del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 

35, comma 2.” 

 Ai sensi dell’art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provve-

dono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, 

nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito 

della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli 

limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze 

di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

PRESO ATTO 

a) della delibera n. 15 del 21/02/2017 del comune di Villa Vicenti-

na di modifica della dotazione organica del Comune di Villa Vi-

centina in seguito al trasferimento di funzioni all’Unione Territo-

riale Intercomunale Agro Aquileiese; 

b) della delibera n. 194 del 27/12/2017 del comune di Fiumicello di 

modifica della dotazione organica del Comune di Fiumicello; 

c) della delibera n. 134 del 28/12/2018 di adozione della pro-

grammazione triennale delle assunzioni 2018/2020; 

ESAMINATO 
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- il piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 che evi-

denzia: A) la dotazione organica definita come “dotazione di spesa 

potenziale”; B) i vincoli finanziari a garanzia degli equilibri di finan-

za pubblica; C) l’aggiornamento del vigente piano triennale di fab-

bisogno di personale; 

PRESO ATTO 

- che il piano triennale di fabbisogno di personale è orientato: 

1. al completamento delle assunzioni previste dal precedente 

piano, al mantenimento del personale in servizio assicuran-

do una pronta copertura del turn over procedendo, 

all’utilizzo degli spazi assunzionali definiti a livello di UTI, ai 

sensi dell’art. 56 della L.R. 18/2016; 

2. al ricorso a forme di lavoro flessibile, nel rispetto dei limiti di 

spesa stabiliti dalle norme; 

3. al mantenimento delle gestioni associate e in convenzione 

in essere; 

- che non sussistono situazioni di personale in servizio a tempo in-

determinato extra dotazione organica 

- che sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigen-

ti7Responsabili da cui risulta che non sussistono situazioni di ec-

cedenza secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001; 

L’ORGANO DI REVISIONE SCRIVENTE 

Ai sensi dell’art 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

ACCERTA 
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che il presente piano triennale del fabbisogno di personale 2019-

2021 è conforme alle limitazioni volte al contenimento della spesa 

di personale imposto dal quadro normativo vigente e pertanto, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole 

all’approvazione della proposta di deliberazione. 

Spilimbergo, 04 giugno 2019 

Il Revisori Dei Conti   

Dott. Leonardo  Soresi       

 


