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COMUNE DI PARABITA 
 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 37/2022 DEL 01/ 08/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di agosto presso il proprio studio in Casarano (Via IV Novembre 

n. 21), la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Parabita, esamina 

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 29/07/2022, avente ad oggetto: 

” Modifica Dotazione Organica. Integrazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ex art. 6 del D.Lgs. 

n. 165/2001 ss.mm.ii. per il Triennio 2022-2024 e relativo Piano Occupazionale.” e pervenuta a mezzo Pec in 

data 01/08/2022, ai fini dell’espressione del parere, ex art. 239 D.Lgs. n. 267/2000,  

PREMESSO CHE 

1- L’art. 19, comma 8 della L. 448/2001 dispone che l’Organo di revisione contabile degli Enti locali accerti 

che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio 

di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni; 

2- Che l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Organi di vertice delle amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

3- Che l’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 

linee di indirizzo…; 

4- il Bilancio di previsione del triennio 2022/2024, redatto in termini di competenza e di cassa, è stato 

approvato con delibera del C.C. n. 104 del 30/12/2021; 

5- la Deliberazione n. 224 del 23.11.2021 ha definito la nuova Dotazione Organica ed ha approvato il 

“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2022-2024 ed il relativo Piano 

occupazionale, integrati con successivo Atto G.C. n. 81 del 05/04/2022 e n. 124 del 01.06.2022 ai 

fini dell’assunzione di altro personale a tempo determinato; 

6- la Deliberazione n. 43 del 03/03/2022 ha apportato parziali modifiche all’assetto strutturale interno 

del Comune di Parabita, e, per l’effetto, ha approvato la struttura organizzativa dell’Ente; 
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7- si rendono necessarie, per un maggior presidio del territorio e al fine di garantire più efficienti servizi 

ai cittadini, soluzioni organizzative compatibili con il quadro normativo vigente 

VISTI 

▪ l’art. 1 commi 557, 557 bis, 557 quater della L. 27.12.2006 n. 296 in tema di contenimento della spesa di 

personale; 

▪ l’art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, come modificato 

dall’art. 1, comma 853 della L. 27.12.2019 n. 160: 

CONSIDERATO CHE 

a) i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa 

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 

non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia 

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 

netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della 

percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch’essa definita dal Decreto 

attuativo. 

b) il Comune di Parabita rispetta i parametri di virtuosità previsti dall’art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 

convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della L. 27.12.2019 n. 160 

e dal relativo decreto attuativo del 17.03.2020, atteso che a seguito dell’approvazione del rendiconto 2021, 

registra un’incidenza della spesa del personale sulle entrate (18,67%), inferiore al valore soglia del 

26.90% di cui all’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020; 

c) il Comune di Parabita, collocandosi al di sotto del valore soglia di riferimento per fascia demografica (tra 

5.000 e 9.999 abitanti), può incrementare per il 2022 la spesa del personale registrata nel 2018 e pari a € 

1.369.508,33 di una percentuale pari al 24% (nel 2021 era del 21%). Per cui la spesa massima teorica del 

personale per il 2022 è pari ad e 1.698.190,93 con un incremento massimo di euro 328.682 (non di € 

287.596,75 come rilevato nella proposta di delibera che applica la percentuale di incremento del 2021);  

RILEVATO CHE 

occorre ridefinire (con la riduzione di un operaio), incrementare (con una nuova assistente sociale ed un vigile 

urbano part-time anche in convenzione con altro Ente) e trasformare (per efficientare il servizio amministrativo 

della polizia municipale) la dotazione organica, modificando il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

per il periodo 2022-2024 

VERIFICATO 

✓ con il Responsabile del Settore economico-finanziario che non vi è soprannumero e/o eccedenza di 

personale e che nel corso del 2022 almeno tre persone andranno in pensione; 

✓ che è stato assicurato il rispetto dei parametri economico finanziari e dei vincoli di bilancio; 

✓ che il nuovo piano occupazionale è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget 

assunzionale; 
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PRESO ATTO  

➢ Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Personale; 

➢ Del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente,  

ESPRIME 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. n. 212 del 29/07/2022, 

avente ad oggetto: “Modifica Dotazione Organica. Integrazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. per il Triennio 2022-2024 e relativo Piano Occupazionale”. 

RACCOMANDA 

altresì all’Ente: 

1. Prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per 

dare seguito a detti fabbisogni tenendo sempre presente il turn-over e la sostenibilità finanziaria; 

2. Nel corso dell’attuazione del nuovo piano occupazionale: di effettuare un costante e puntuale monitoraggio 

del rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa in materia di assunzioni e di spesa del personale, con 

l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai 

vincoli di bilancio degli Enti locali; 

3. Di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti; 

4. Di mantenere un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità assunzionali, atteso che (come 

chiarito anche dalla Corte dei Conti), anche se l’Ente locale rispetta i vincoli di spesa ed abbia la capacità 

di assumere personale, dovrà utilizzare la massima cautela. Ciò in considerazione del fatto che occorre tener 

conto dell’andamento complessivo della gestione di bilancio affinché non si verifichino squilibri, anche 

temporanei, causati da situazioni contingenti o straordinarie negli esercizi successivi. Per tale motivo, ogni 

qual volta l’amministrazione intenda rimodulare il PTFP è tenuta a valutare attentamente la capacità di 

mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli 

occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà di assunzione 

a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020.   

5. Poiché con la riforma del 2020, in attuazione di quanto previsto dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) 

che, all’articolo 33, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni 

(comma 2), prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione del criterio della sostenibilità 

finanziaria della spesa di personale, si consiglia di rivedere: 

-  la parte della proposta di delibera in cui si calcola il limite della spesa massima teorica per l’anno 2022 

(v. punto b a pag. 2 del presente verbale); 

- la parte in cui si fa riferimento alla normativa previgente il 20 aprile 2020, data di decorrenza del nuovo 

sistema per il calcolo della capacità assunzionale. 

Si provveda a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 gg dall’approvazione il nuovo 

Piano triennale dei fabbisogni di personale ed apportare le necessarie modifiche al PEG. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 


