Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
Verbale n. 48 del 09/08/2018
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PARERE reso ai sensi dell'art. 239 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

L’Organo di revisione economico-finanziaria:
- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 03.08.2018
inerente l’integrazione del piano assunzioni di personale 2018;
- Esaminate le precedenti Delibere n. 196 del 30.11/2017, n. 53 del 15.03.2018 e n. 95 del
31.05.2018 con le quali è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale per le
annualità 2018-2020 ed integrato quello relativo al 2018;
- Tenuto conto dei contenuti dei pareri n. 36 e n. 41 rilasciati da questo Organo di
Revisione sempre in materia di piano assunzioni 2018;
- Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari
generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che:
- in relazione ad eventi sopravvenuti ed a nuovi ed ulteriori fabbisogni di personale emersi,
come rilevati dai rispettivi responsabili, si rende necessario integrare ulteriormente il piano
delle assunzioni per l’anno 2018;
- l’Ente rispetta i vincoli generali di contenimento della spesa di personale previsti dalla
vigente normativa e precisamente:
- l’art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità di procedere all’assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, nel rispetto del limite di spesa del
personale dell’anno 2008;
- 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’anno 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 196 del 30.11.2017 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/06 per il triennio 2018-2020;
- 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;
- l’ Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- l’Ente si è adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009;
- l’Ente ha approvato il bilancio consolidato 2016 nei termini prescritti dalla normativa vigente;
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- nell’annualità precedente (2017) a quella oggetto della presente programmazione ha rispettato i
vincoli di pareggio di bilancio;
- ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti;
- che con Delibera n. 196 del 30.11.2017 tramite rilevazione effettuata presso i Dirigenti, l’ente
non presente situazioni di esubero o di eccedenza di personale e che pertanto non si applicano i
vincoli di cui all’art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
Ciò premesso,
ESPRIME
ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole
all’integrazione del piano assunzioni per l’anno 2018 così come esposta nella proposta di Delibera
n. 152 del 03.08.2018 sopra richiamata.
Figline e Incisa Valdarno, 09/08/2018
Dott. Massimo Meozzi
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