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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 2022-2024. VERIFICA DELLE 

ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA” 

 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell’Ente in epigrafe, nomi-

nato 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 02 marzo 2022 ha ricevuto richiesta di parere in riferi-

mento alla delibera di giunta comunale avente ad oggetto “Piano 

triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. 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, effi-

cienza, 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 li-

miti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

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

 l’art. 33 del TUEL recita “Le pubbliche amministrazioni che han-

no situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze 

di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazio-

ne finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista 

dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad 

osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 

immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubbli-

ca. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ri-

cognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipolo-

gia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La 
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mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo 

da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della re-

sponsabilità disciplinare” 

PRESO ATTO 

a) della delibera di giunta comunale n. 139 del 29.12.2020 di ride-

terminazione della dotazione organica in seguito allo scioglimen-

to dell’UTI Agro Aquileiese e conseguente reintegro del persona-

le nella dotazione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

b) della delibera di giunta comunale  n. 15 del 12.03.2021 di rico-

gnizione dell’assetto organizzativo dell’Ente, e di definizione dei 

profili professionali necessari per struttura; 

RICHIAMATA 

- la legge regionale 17/07/2015 n. 18, come modificata dalla legge 

regionale 6/11/2020 n. 20 che ha disposto in capo agli enti locali un 

obbligo di sostenibilità della spesa di personale definito come ri-

spetto di un “valore soglia” 

- che il “valore soglia” della spesa di personale è stato definito con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020 e successiva-

mente modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 

del 23 dicembre 2021; 

ESAMINATO 

- il piano triennale di fabbisogno di personale 2022/2024 che evi-

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

potenziale”; B) i vincoli finanziari a garanzia degli equilibri di finan-
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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 reclutamento delle nuove figure previste e al mantenimen-

to del personale in servizio, assicurando una pronta copertu-

ra del personale cessato; 

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

spesa stabiliti dalle norme; 

3. all’attuazione delle gestioni associate di funzioni e servizi; 

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

determinato extra dotazione organica 

- che sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigen-

ti/Responsabili da cui risulta che non sussistono situazioni di ecce-

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

- che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina è in regola con 

l’obbligo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999 

 

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 

che il presente piano triennale del fabbisogno di personale 2022-

2024 è conforme alle limitazioni volte al contenimento della spesa 

di personale imposto dal quadro normativo vigente e pertanto, per 
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quanto di propria competenza, esprime parere favorevole 

all’approvazione della proposta di deliberazione. 

 

Spilimbergo, 03 marzo 2022 

Il Revisori Dei Conti   

Dott. Leonardo  Soresi       

 


