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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 2 DEL 30/01/2023 

L’anno duemilaventitré, il giorno 30 del mese di gennaio 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 il contenuto del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025” redatto ai sensi dell’art. 

6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 

2021, n. 113 e la relativa proposta di delibera di Giunta comunale n. 24 del 31.01.2023, documenti pervenuti 

a mezzo Pec del 25/01/2023. 

Si premette quanto segue: 

A) Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo adempimento semplificato per le 

pubbliche amministrazioni introdotto dal cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113 per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia ed al fine di 

assicurare qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e 

imprese.  

B) in quest’unico atto va riunita tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione 

delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della 

corruzione. In particolare, confluiscono nel nuovo Piano: 

▪ Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC); 

▪ Piano per Razionalizzare l’utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD); 

▪ Piano della Performance (PdP); 

▪ Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PtPCT); 

▪ Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA); 

▪ Piano di Azioni Positive (PAP). 

C) Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio; 

D) Se il PIAO è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, 

che prevedono: 

✓ divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla 

mancata adozione del PIAO; 
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✓ divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

✓ la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del 

d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione. 

E) per l’adozione del primo PIAO, il termine da rispettare ai sensi dell’art. 8 del Decreto, è quello di 120 giorni 

successivi all’adozione del bilancio di previsione (e comunque entro il 30 aprile 2023). 

Ciò premesso, dall’analisi dei documenti trasmessi dall’Ufficio del personale e dal Segretario comunale, 

emerge che l’Ente, seguendo le recenti istruzioni normative, ha redatto il PIAO 2023/2025 prevedendo: 

1) l’assorbimento e/o convalida dei documenti di programmazione già approvati dall’ente; 

2) l’adozione dei documenti che non erano stati precedentemente adottati, con la loro inclusione nelle 

specifiche sezioni e sottosezioni del PIAO.  

Infatti, al Revisore è stata trasmessa esclusivamente la Sezione 3 del PIAO denominata: 

“ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO””, che contiene la struttura organizzativa del Comune (3.1), 

l’Organizzazione del lavoro agile (3.2), il Piano del Fabbisogno del personale (3.3), oltre la Sezione 4 

“Monitoraggio”. 

A tale proposito, la sottoscritta, ha accertato che in relazione al numero di dipendenti (inferiore a 50) del 

Comune di Parabita alcune sezioni/sottosezioni del PIAO non necessariamente andrebbero compilate. Tale 

indicazione vale per le sezioni: “Valore pubblico” “Performance” e “Monitoraggio”.  

Sebbene, le indicazioni contenute nel “Piano tipo” non prevedano l’obbligatorietà della sottosezione dedicata 

alle performance, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei 

Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto, si suggerisce 

di, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai 

dirigenti/Responsabili/Dipendenti, di procedere ugualmente alla predisposizione dei contenuti della suddetta 

sottosezione delle Performance. Come ha ben fatto l’Ente ad elaborare la sezione del monitoraggio, poiché 

funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione, nonché necessaria per l’erogazione 

degli istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche 

organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere 

all’aggiornamento anticipato della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. 

Fatta questa doverosa premessa, la sottoscritta, dopo attenta analisi del Piano del Fabbisogno del personale 

2023/2025,  

VISTO  

1- L’art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che 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- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli Organi di vertice delle amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
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3- l’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 che stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia adottato 

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

indirizzo…; 

4- il Bilancio di previsione del triennio 2023/2025, redatto in termini di competenza e di cassa approvato 

con delibera del C.C. n. 117 del 29.12.2022; 

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

personale; 

6- 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 registra un’incidenza della spesa del personale  

sulla media delle entrate  (2019-2020-2021) al netto del FCDE( assestato nel bilancio 2021) pari al 

15,68%, inferiore, dunque, al valore soglia del 26.90% di cui all’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020 (tab.1) 

e può, dunque incrementare la spesa del personale per nuove assunzioni; 

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, teoricamente, per il 2023 la spesa del personale registrata nel 

2018, pari a € 1.369.508,33, di una percentuale pari al 25% (tab. 2 del DPCM 17.03.2020). Per cui la 

spesa massima teorica del personale per il 2023 è pari ad e 1.711.885,41 con un incremento massimo di 

euro 342.377,08 rispetto alla spesa del personale dell’anno 2018. In realtà il Comune, rispetto alla spesa 

del personale del 2021 (€ 1.053.908,62) potrebbe incrementare la spesa di € 657.976,38 (1.711.885,00-

1.053.908,62). 

VERIFICATO 

✓ che non vi è soprannumero e/o eccedenza di personale, anzi nel triennio 2023/2025 sono previste cessazioni 

per pensionamenti di sei unità; 

✓ che copia della sez. 3 del PIAO è stato trasmesso alle OO.SS ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 25.01.2023 con nota prot. 2037; 

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

PRESO ATTO  
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➢ che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di 

fabbisogno di personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale 

dell’equilibrio di bilancio; 

➢ che nel bilancio di previsione 2023-2025, la spesa pari a Euro 1.556.832,25 relativa al macro-aggregato 

“redditi da lavoro dipendente” tiene conto delle assunzioni come programmate con il fabbisogno del 

personale 2022-2024 ma tuttavia, l’Organo di revisione ha verificato che, grazie all’accantonamento al 

Fondo nuove assunzioni, la previsione di spesa di personale oltre a tenere conto degli effetti prodotti dal 

rinnovo del CCNL 2019-2021 copre anche le nuove assunzioni previste per il 2023. Infatti, alcune 

assunzioni del 2023 sono il frutto di procedure già avviate nel 2022 e quindi note; 

➢ che dal piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emerge una maggiore spesa di personale 

di euro 502.923,63 rispetto al rendiconto 2021, che risulta già finanziata sul bilancio di previsione 

2023/2025; 

➢ delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Mirko Vitali, in relazione 

all’impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano 

del fabbisogno 2023/2025 sugli equilibri di bilancio; 

➢ che l’annualità 2025 come prevista nel DUP 2023/2025 già approvato, risulta avere previsioni di spesa e di 

entrata in linea con l’annualità 2024 in quanto nessuna programmazione allo stato attuale è effettuata con 

riferimento agli anni 2024 e 2025;  

➢ 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.  24 del 31.01.2023, avente 

ad oggetto: “ SEZIONE   3. PIAO 2023/25 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – APPROVAZIONE.” 

Inoltre,  

RILEVATO  

a) che dalla documentazione esaminata e dai riscontri effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario 

nonché dalle verifiche svolte dall’Organo di Revisione, emerge che il bilancio 2023/2025 conserva 

l’equilibrio pluriennale;  

b) e richiamato il suddetto parere al piano dei fabbisogni di personale;  

c) e tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella 

L.n.58/2019;  

ASSEVERA 

Il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Parabita (Le) a seguito 

dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 

in corso di approvazione n. 24 del 31.01.2023. 
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Si raccomanda di 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. Inoltre si raccomanda 

entro il 30 aprile di definire e completare il P.I.A.O. con tutti gli altri documenti e sezioni rendendolo un unico 

documento di programmazione.  

Infine si rammenta che 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.   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

Firmato digitalmente 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0002507 del 31/01/2023 15:49 - A
R

R
IV

O


		2023-01-31T14:41:46+0000
	SOLIDORO IVANA LORELLA




