
VERBALE N. 10 DEL 27/03/2018 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 30/04/2016 – 29/04/2019 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA MODIFICA DELLA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2018-2020 E DEL PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2018 - 2020 

 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di 

Taggia (IM), incaricato per il triennio 30/04/2016 – 29/04/2019, giusto delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 30/04/2016, 

 

CONSIDERATA 

la funzione ed il ruolo dell’organo di revisione contabile in materia di programmazione del 

personale definito dal DLgs 165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal DLgs. 267/2000; 

 

RICEVUTA 

la documentazione trasmessa dall’Ente comprendente: 

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Modifica 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e del piano delle 

assunzioni 2018-2020, 

- la documentazione a corredo della predetta proposta; 

 

CONSIDERATO 

che, dall’analisi della suddetta proposta di deliberazione, è modificata la programmazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ed il piano triennale delle assunzioni 2018-

2020, come meglio indicato nella proposta di delibera stessa, alla quale si rimanda per un esame 

dettagliato; 

 

CONSIDERATO che l’Ente 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/02/2018 ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020, 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 21/02/2017 ha rivisto la propria 

macrostruttura, modificando la propria Pianta Organica, 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/02/2017 ha approvato la 

Programmazione Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 – Piano Triennale 

delle assunzioni 2018 – 2020 stabilendo le seguenti assunzioni: per l’anno 2018 n. 2 unità 

di categoria B a tempo parziale per adempiere agli obblighi assunzionali di personale 

appartenente alle categorie protette ex art. 18, Legge 68/99 -  negli anni 2019 e 2020: 

nessuna assunzione, 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2018 ha adottato il Piano delle 

azioni positive a favore delle pari opportunità, per il triennio 2018-2020, 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2018 ha altresì effettuato la 

ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, ai sensi 

dell’art.16, Legge 183/2011, 

- che l’Ente ha rispettato nel 2016 i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ed, 

anche nel 2017 - sulla base di quanto comunicato dall’Ente secondo i dati attualmente 

disponibili - risulta rispettato detto saldo non negativo in termini di competenza tra entrate 

finali e spese finali; 

 

TENUTO CONTO 

- che, in base a quanto risulta dalla documentazione fornita dall’Ente, quest’ultimo ha 

necessità di implementare la dotazione organica dell’Unità Operativa Personale e Logistica 

Organizzativa; 

- che l’articolo 1, comma 47, Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) prevede che: “In 

vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto 

delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato 

il patto di stabilità interno per l'anno precedente”; 

- che pertanto, in forza di detto principio di neutralità delle assunzioni per mobilità, l’Ente 

intende procedere all’assunzione:  

 nell’anno 2018 di personale mediante passaggio diretto (mobilità volontaria) di un 

dipendente di cat. D “Istruttore Direttivo” appartenente ad altra pubblica 

amministrazione (Provincia di Imperia), soggetta pertanto agli stessi vincoli 

dell’Ente in materia di assunzioni di personale, amministrazione che intende fare 

domanda di trasferimento, in possesso della medesima categoria (D) e profilo 

professionale analogo; 

 negli anni 2019 e 2020: nessuna assunzione; 

- che la Delibera Corte dei Conti, sez. Lombardia n.80/2011 prevede che la mobilità anche 

intercompartimentale è ammessa ex articolo 1, comma 47, Legge Finanziaria 2005 tra 

amministrazioni sottoposte a discipline assunzionali limitative, non generando variazione 

della spesa a livello del complessivo sistema di finanza pubblica; 

- che la Delibera Corte dei Conti, sez. Piemonte n.80/2016 - confermando il principio della 

neutralità dal punto di vista della complessiva finanza pubblica (non generando variazione 

della spesa a livello complessivo) – ritiene che detta operazione non incida sulle capacità 

assunzionali dell’Ente ricevente, che continuano ad essere computate secondo il rapporto 

percentuale con le cessazioni dell’anno precedente; 

- la spesa del personale dell’anno precedente, 2017, (pari ad € 3.203.589,46) risulta 

contenuta nella media della spesa del triennio 2011 - 2013 (€ 3.486.999,12), come previsto 

dall’art.1, comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014: 
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Spesa Spesa Spesa Spesa media Spesa

2011 2012 2013 2011/2013 2017

(impegni) (impegni) (impegni) (impegni) (impegni

preconsuntivo)

Spesa personale (int.01) 4.081.988,95 3.951.502,62 3.841.827,08 3.958.439,55 3.698.805,49

Compensi ex L.Merloni/
nota 1

40.026,41 69.517,19 36.406,91 48.650,17 37.447,15

Altre spese personale (int. 03) 0,00 0,00 4.745,79 1.581,93 0,00

Spese di personale 4.122.015,36 4.021.019,81 3.882.979,78 4.008.671,65 3.736.252,64

Irap (int. 07) 263.557,38 257.881,42 261.841,63 261.093,48 220.312,78

Altre spese ___________ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot.spese personale (A) 4.385.572,74 4.278.901,23 4.144.821,41 4.269.765,13 3.956.565,42
meno

 componenti escluse (B) -770.106,34 -792.072,87 -786.118,83 -782.766,01 -752.975,96

Componenti assoggettate  al 

limite di spesa (A - B) 3.615.466,40 3.486.828,36 3.358.702,58 3.486.999,12 3.203.589,46

 

- la previsione di spesa del personale per l’anno 2018 (compresa la spesa massima 

ipotizzabile per l’assunzione di una cat. D posizione economica da D1 a D6) è pari ad € 

3.308.980,54 (che allo stato dell’attuale programmazione risulta uguale anche per gli anni 

2019 e 2020) sono inferiori alla media della spesa del triennio 2011- 2013 (€ 

3.438.348,95), come previsto dall’art.1, comma 557 quater della Legge 296/2006, 

introdotto dal D.L. 90/2014: 

Spesa Spesa Spesa Spesa media Spesa Spesa

2011 2012 2012 2011/2013 2018 2019 = 2020

(impegni) (impegni) (impegni) (impegni) (previsione) (previsione)

Spesa personale (int.01) 4.081.988,95 3.951.502,62 3.841.827,08 3.958.439,55 3.869.349,28 3.869.349,28

Compensi ex L.Merloni/
nota 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese personale (int. 03) 0,00 0,00 4.745,79 1.581,93 0,00 0,00

Spese di personale 4.081.988,95 3.951.502,62 3.846.572,87 3.960.021,48 3.869.349,28 3.869.349,28

Irap (int. 07) 263.557,38 257.881,42 261.841,63 261.093,48 252.117,24 252.117,24

Altre spese _________ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot.spese personale (A) 4.345.546,33 4.209.384,04 4.108.414,50 4.221.114,96 4.121.466,52 4.121.466,52
meno

 componenti escluse (B) -770.106,34 -792.072,87 -786.118,83 -782.766,01 -812.485,98 -812.485,98

Componenti assoggettate  al 

limite di spesa (A - B) 3.575.439,99 3.417.311,17 3.322.295,67 3.438.348,95 3.308.980,54 3.308.980,54

 

TENUTO CONTO 

- che il comma 526, della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - 

prevedendo che gli incentivi per le funzioni tecniche del codice dei contratti pubblici di 

cui all’art.113, Dlgs 50/2016 “fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i 

singoli lavori, servizi e forniture – ha chiarito che detti incentivi non vanno ricompresi 

nel calcolo delle spese del personale; 

 

CONSIDERATO pertanto 

- che nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione in argomento (allegato 1) gli 

incentivi per progetti tecnici non sono state inclusi nel calcolo della spesa per gli anni 
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2018, 2019 e 2020 (e relativa media), mentre i medesimi conteggi relativamente 

all’anno 2017 (e relativa media) sono comprensivi degli incentivi in argomento; 

- dagli atti si evince altresì che, sulla base dei dati attualmente disponibili, verranno 

rispettati gli obiettivi del patto di stabilità relativamente all’anno 2017; 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 

CONSEGUENTEMENTE RITIENE 

in relazione alle proprie competenze di poter: 

A. esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di giunta 

comunale riguardante la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2018 – 2020 e del piano triennale delle assunzioni 2018 - 2020,  

B. invitando l’Ente a proseguire nella strada intrapresa attuando tutte le misure possibili per 

il contenimento delle spese del personale in termini assoluti e raccomandando, inoltre, 

che nel corso dell’attuazione del piano occupazionale, venga effettuata una costante 

opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del 

personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche 

della normativa in materia e dai vincoli di bilancio. 

Taggia - Ventimiglia, 27 marzo 2018 

L’organo di revisione 

Dott.ssa Monica SCIBILIA 

Firmato digitalmente 

 

 


