
IL REVISORE DEI CONTI 

del Comune di Bosco Chiesanuova 

Verbale n. 10 del 15/12/2020 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER 
IL TRIENNIO  2021/2023. 

PREMESSA 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione della nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020/2022; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 dicembre 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 
2020/2022; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 dicembre 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “Adozione del piano 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023”; 

Preso atto che:  

 la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021/ 2023 pari a 
complessivi Euro 732.066,46 è inferiore alla spesa potenziale massima pari ad Euro 
762.817,02; 

 l’Ente rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del 
d.l. 90/2014, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa; 

Rilevato che con il presente atto: 

 il nuovo piano occupazionale 2021-2023 non prevede nuovi posti da ricoprire, a tempo 
indeterminato. 

 sono previste assunzioni a tempo determinato di: 

o n.1 Agente di Polizia locale cat. C, da assumere a tempo pieno e determinato per 
n. 6 mesi, orientativamente da maggio ad ottobre, per ciascuno degli anni 
2021/2023. 

o  n.1 Istruttore direttivo cat. D, posizione economica D1, ricoprente l’ufficio staff 
del Sindaco, da assumere a tempo pieno e determinato dal 01/01/2021 per 24 
mesi, salvo il verificarsi di una causa che provochi l’interruzione del mandato.  

Per una spesa inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 per il personale da impiegare con 
forme flessibili. 

 per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a 
seguito dell’istruttoria svolta; 

A c c e r t a  

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare: 



• il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;  

• il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006; 

• il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000; 

E s p r i m e  

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto 
“Adozione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023”. 

 

Grezzana, 15 dicembre 2020                                                        Firmato digitalmente 

 IL REVISORE DEI CONTI 

 (Dott. Francesco Farlegni) 


