Comune di San Michele al Tagliamento.I.0028737.19-11-2020.h.16:34
Buonasera,
allego, in sostituzione del precedente, il mio parere sul "Piano triennale delle assunzioni di
personale 2020-2022e sul piano annuale 2020. Presa d'atto delle modifiche a DUP 2020-2022"
Cordiali saluti
Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sul piano triennale delle
assunzioni di personale
2020-2022
e sul piano annuale 2020.
Presa d’atto delle modifiche
a DUP 2020-2022

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 27 del 18 novembre 2020
Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
visti
-

l’art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare
le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;

-

gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001

-

l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano
che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

-

il D.lgs. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;
esaminata

-

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto il “piano triennale delle assunzioni di personale
2020-2022 e piano annuale 2020. Presa d’atto delle modifiche al DUP 2020-2022”, con i relativi allegati;
rilevato che

-

il DUP 2020-2022, allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022, in conformità all’articolo 91 del Tuel, contiene la
programmazione triennale del fabbisogno di personale;

-

la delibera di giunta - nel tener conto anche di elementi imprevedibili - prevede che si proceda ad assegnare ulteriori
due capacità assunzionali al Corpo di Polizia Locale, riferite rispettivamente ad una unità in sostituzione di una
mobilità interna per il servizio demografico a seguito di richiesta di cambio profilo di un dipendente ed una unità
come profilo amministrativo/amministrativo contabile;
preso atto

-

che la variazione avviene nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al bilancio di previsione 2020-2022;

-

dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Amministrativo ed alla
regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Economico Finanziario;

il sottoscritto Revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole in ordine esprime alla proposta di deliberazione di giunta relativa avente ad oggetto la presa
d’atto delle modifiche al DPU 2020-2022.
Venezia, 19 novembre 2020
Il revisore Unico

dott. Federico Vallese

