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Verbale del Revisore n. 02 del 04 febbraio 2022   
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 18,00, la sottoscritta Rag. Alessandra 
Pische, Revisore Unico presso il Comune di Siapiccia per il triennio 01/12/2021 – 30/11/2024, come da 
delibera di C.C. n. 22 del 29 novembre 2021 
 
Premesso di aver ricevuto via Pec in data 31/01/2022, protocollo n. 251/I, gli atti istruttori relativi alla proposta 
di deliberazione G.C. n. 03 del 31/01/2022 portante ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale e 
Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024”   
 
Esaminato il contenuto del piano da adottare con la proposta di G.C. n. 03/2022 e la documentazione allegata, 
dai quali si rileva che ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e del Decreto 17/03/2020 l’Ente: 
 

- rientra tra gli enti virtuosi avendo una popolazione inferiore alle 1.000 unità con un rapporto Spesa del 
personale 2020 (€ 210.278,06) / Media Entrate Correnti 2018/2020 al netto del FCDE, pari al 21,80%, 
ampiamente al di sotto della soglia massima prevista del 29,50%;  

- ha determinato un margine positivo di potenziale capacità assunzionale per l’annualità 2022 rispetto a 
quella già programmata di € 48.313,13; 

 
Preso atto che l’ente: 

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2020; 
- ha rispettato il limite del contenimento della spesa di personale, rispetto all’annualità 2008;  
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.242 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. 
- rispetta il limite di spesa stabilito dall’art.9 del D.L.n.78/2010, convertito nella L.122/2010;   
- ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale con la presente proposta di 

deliberazione, esito negativo, 
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti, 
- ha adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023 con delibera di G.C. n. 06 del 

04/03/2021 ed ha in corso di adozione quello relativo al triennio 2022/2024, 
- con la presente proposta di deliberazione nel triennio 2022/2024 l’Ente prevede quanto segue: 

 
1) non sono previste assunzioni di personale per l’anno 2022; 

2) non sono presenti, per l'anno 2022, dipendenti o responsabili di servizio in soprannumero e/o in 
eccedenza per i quali si renda necessario avviare procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti; 

3) intende avviare nel corso dell'anno 2022 una procedura comparativa ai sensi D.L. 80/2021 che innova 
l’art. 52, c.1-bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo-
Contabile cat. C1, p.time 50%, da reperirsi all’interno dell’ente (c.d. progressione verticale).; 

4) prevede nel corso dell’anno 2022 il collocamento a riposo di n. 1 unità di istruttore contabile C3; 

5) sono previte n. 1 nuove assunzioni di personale per l’anno 2023, per la sostituzione dell’unità di 
istruttore contabile C3 collocata a riposo nell’anno 2022, con un Istruttore Direttivo Contabile D1 a 
tempo pieno;  

6) non sono previste assunzioni di personale per l’anno 2024.  
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Tenuto conto della ridefinizione del tetto di spesa ex art. 1 comma 562 definitivamente stabilito in € 
204.931,00 per l’annualità 2008 e del tetto di spesa per il personale a T.D. storicizzato per l’annualità 2009 
in € 3.885,58  

Tenuto conto che la programmazione proposta non comporta il superamento dei limiti sopra riportati per 
l’intero triennio 2022/2024 

Tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 I comma lettera b), n. 6 del D. Lgs. 267/2000, il  
sottoscritto Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del piano triennale delle assunzioni 
2022/2024, così come sottoposto in atti trasmessi.  
 
Raccomanda, una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti limiti stabiliti in materia di spesa di 
personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in 
materia e dai vincoli di bilancio. 
               Il Revisore 
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