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Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 7 del 29/05/2017
Oggetto: Parere su integrazione del piano assunzioni 2017 - Programmazione triennale 20172019 dei fabbisogni del personale.
L’Organo di revisione economico-finanziaria:
- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25 maggio 2017
inerente l’integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2017
ed alla programmazione del fabbisogno per le ulteriori annualità 2018 e 2019;
- Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari
generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che:
- l’Ente rispetta i vincoli generali di contenimento della spesa di personale previsti dalla
vigente normativa, precisamente:
- l’art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive
modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo generale in materia di contenimento
della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità (spesa di personale
relativa all’anno 2008) applicabile al Comune di Figline e Incisa giusto il disposto dell’art.
1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal
2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno
riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza
pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma
562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli
enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- l’art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 relativamente al rispetto dei limiti del lavoro flessibile
2017-2019;
- l’art. 1 comma 229 della L. 208/2015 , a norma del quale a decorrere dall’anno 2016, fermi
restando i vincoli generali sulla spesa di personale (anno 2008), i Comuni istituiti a
decorrere dall’ano 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di Comuni possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
Dato altresì atto che:
- con delibera di Giunta Comunale 248 del 1 dicembre 2016 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/06 per il triennio 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 267 del 7 dicembre 2016 si è provveduto ad accertare che
l’Ente non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale;
- l’Ente rispetta i vigenti vincoli generali in materia di contenimento della spesa di personale,
essendo la presente programmazione dei fabbisogni contenuta nei limiti della spesa di personale
relativa all’anno 2008 ex art. 1 comma 562 L. 296/2006;
- non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
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- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009;
- è soggetto all’obbligo del bilancio consolidato a decorrere da settembre del presente anno;
- in quanto Comune risultante da fusione, non era soggetto nell’annualità precedente (2016) al
rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210;
- ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti.
Richiamate:
- le delibere del Consiglio comunale n. 144 del 12/09/2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), e n. 199 del 23.12.2016 con la quale è
stato è stato approvata la nota di variazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019
ed il bilancio 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.1.2017 con la quale è stato approvato il Peg-Piano della
performance 2017/2019;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24 maggio 2017 di approvazione del rendiconto di
gestione per l’anno 2016.
Dato altresì atto che l’Ente ha adempiuto all’obbligo di invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Ciò premesso,

ESPRIME
ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole
all'adozione della delibera sopra richiamata avente ad oggetto l’ integrazione del piano assunzioni
2017 - Programmazione triennale 2017-2019 dei fabbisogni del personale.

Figline e Incisa Valdarno, 29 maggio 2017
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