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Oggetto: parere “aggiornamento piano triennale fabbisogno personale (PTFP) 2020-

2022 e approvazione della dote organica”. 

 
 
 
Esercizio 2020     Verbale n. 57 del 5 novembre 2020 
 
 
Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere in oggetto 

avente ad oggetto proposta di deliberazione di Giunta n. 2020/76 del 3/11/2020, preso in 

carico quanto pervenuto a mezzo mail in pari data:  

- ESAMINATA la documentazione ricevuta ed in particolare la proposta deliberativa e 

quanto contenuto nella medesima; 

- ESAMINATA la normativa vigente con specifico riferimento alle novità introdotte dall’art. 

33 D.L. 34/2019 e dal successivo DPCM di attuazione del 17 marzo 2020, in materia di 

nuovo modello di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato degli Enti 

territoriali, basato sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del FCDE di cui al bilancio di 

previsione 2020) nella misura determinata dall’Ente al 31,07%; 

- PRESO ATTO di quanto contenuto nella proposta di deliberazione e sull’aggiornamento 

dei reclutamenti di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 con un nuovo piano di 

dotazione organica, rientrante nella programmazione finanziaria già esistente e quindi entro i 

limiti posti dall’art. 1 comma 557 della L. 296/2006; 

- VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servii; 

- PRESO ATTO del parere favorevole tecnico e contabile dei Responsabili dei Servizi ex art. 

49 comma 1 Tuel; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE all’adozione della proposta di delibera dell’organo esecutivo, facendo 

presente ed evidenziando il problema potenziale rappresentato dalle eventuali variazioni che 

in sede di assestamento il FCDE 2020 potrebbe assumere e che potrebbero comportare una 

variazione del rapporto spesa personale/media entrate correnti in senso riduttivo, questione da 

tenere in debita considerazione anche in relazione a eventuali sviluppi e chiarimenti normativi 

in un contesto attuale ragionevolmente poco chiaro e di difficile interpretazione per il 
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riferimento a fattori, determinanti il rapporto percentuale e quindi lo scaglione di puntuale 

collocazione, ancora in corso di accertamento. 

Il sottoscritto consiglia di tenere in costante monitoraggio gli effetti a consuntivo, sulla 

definizione della misura del predetto rapporto e sugli effetti conseguenziali in modo da 

assumere tempestivamente, se necessario, gli opportuni correttivi già in sede di salvaguardia. 

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Stefano Lavorca 

 

 

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

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


