COMUNE DI BORUTTA

Provincia di Sassari
La sottoscritta dott.ssa Piera Cuccuru, Revisore del Comune di Borutta, in data 4 marzo 2019
esprime il seguente
Parere n. 1 su:
Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 ed
elenco annuale 2019 con conseguente dotazione organica;
Il revisore in merito all'argomento in oggetto

Premesso che
L’Organo di revisione economico-finanziario è tenuto ad accertare che
-

i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della Legge n. 449/97, e
s.m., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

-

che l’approvazione da parte della Giunta del relativo atto avvenga in data antecedente a
quella in cui viene deliberato il bilancio di previsione;

-

che la programmazione stessa sia compatibile con i vincoli di bilancio

Esaminate

-

La proposta n. 17 del 4/3/2019 con la quale l’amministrazione propone all’approvazione del
consiglio comunale il programma triennale del fabbisogno del personale, sulla quale è
tenuto ad esprimere il parere in base all'art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001, accertando che i
documenti di programmazione del personale sia improntati al principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 27/12/1997 e successive
modifiche e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Considerato
-

che,

come da comunicazione

del Responsabile del Servizio Personale, la spesa del

personale ha rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e
successive modifiche;
-

l’Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale;

-

l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. N.
267/2000 e successive modificazioni;
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Visti
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
esprime

il proprio parere favorevole alla proposta del programma triennale del fabbisogno del personale
per il periodo 2019/2021, così come proposto con delibera di Giunta;

IL REVISORE
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