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Oggetto: approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. 
 
 
Esercizio 2020     Verbale n. 30 del 27 febbraio 2020 
 
 
Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere in oggetto, 

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/58 del 27/02/2020 e gli 

allegati ricevuti. 

PRESO ATTO della normativa richiamata e dell’attività di ricognizione espletata in merito al 

rispetto dei presupposti normativi nel progetto di deliberazione in oggetto; 

CONSIDERATO che il piano delle assunzioni di personale deve essere adottato annualmente e 

che può essere oggetto di modificazioni in relazione alle mutate esigenze dell’Ente comunale 

di natura normativa, organizzativa e/o funzionale di natura quindi straordinaria e pertanto 

adeguatamente motivate e che si prende atto che le assunzioni programmate riguardano 

unicamente l’annualità 2020; 

VISTE le deliberazioni inerenti al precedente piano del fabbisogno per il triennio 2019-2021 

ed i pareri alle medesime riferibili; 

PRESO ATTO delle capacità assunzionali riferibili al tempo indeterminato e determinato e 

agli obblighi da rispettare per le categorie protette nonché dell’ammontare del margine 

assunzionale risultante ed eventualmente utilizzabile per “esigenze temporanee ed 

indefettibili”; 

VERIFICATO che il limite di spesa di riferimento per le assunzioni di personale per l’anno 

2020, in base alle variazioni rappresentate, è contenuto entro la spesa media del personale per 

il triennio 2011-2013; 

PRESO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla documentazione 

prodotta è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente e trova copertura 

finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione e di quello pluriennale. 

Per quanto precedentemente espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il 

sottoscritto Revisore esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

All’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 nonché del piano 

delle assunzioni per l’anno 2020. 

Raccomanda, infine, che nel corso dell’attuazione del piano triennale del fabbisogno di 

personale, all’atto di assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di 
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monitoraggio del rispetto dei limiti normativi vigenti in materia e dai vincoli di bilancio, con 

l’adozione, eventuale, dei correttivi richiesti. 

Arezzo lì, 27 febbraio 2020 

Il revisore unico dei conti 

    Dr. Stefano Lavorca 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 
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