
COMUNE   DI   ROVEREDO IN PIANO 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

Parere del Revisore del Conto  
sulla programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023 

 
Il sottoscritto Revisore del Conto del Comune di Roveredo in Piano, dott.ssa Silvia Puppa, 
nominata con delibera del Consiglio Comunale dell’Ente n. 49 del 05/11/2018, 
 

esaminata 
 

la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, avente ad 
oggetto: “DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA, VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI 
PERSONALE E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE” e 
l’allegato Piano Triennale di Fabbisogno di personale 2021-2023 all’uopo predisposto 
  
 

visti 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
- la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020; 
- la delibera di Giunta Regionale FVG n. 1885/2020, con cui sono stati definiti i nuovi valori 

soglia, individuati sulla base della fascia demografica, entro cui gli enti locali del territorio 
devono attenersi a partire dall’anno 2021 per il rispetto del vincolo di finanza pubblica in 
materia di contenimento della spesa di personale; 

- la L.R. 17/2008 e ss. mm. ii., la L. 208/15 e la L.R. 18/2016; 
 

rilevato: 

- che la proposta di delibera sopra richiamata definisce la dotazione organica complessiva del 
Comune di Roveredo in Piano per il triennio 2021-2023, quantificandola in termini finanziari ai 
sensi dell’art. 6.co. 2 D Lg. 165/2001; 

- che gli importi proposti nel piano triennale di fabbisogno di personale risultano coerenti con i 
valori indicati nella proposta di bilancio di previsione 2021/2023; 

- che, nell’ambito di detta quantificazione, l’Ente ha individuato il piano delle assunzioni per 
l’anno 2021, in funzione alle necessità organizzative dell’Ente come risultanti dalla ricognizione 
effettuata con delibera di C.G. n. 1/2020, confermata anche per il 2021; 

- che l’Ente, nella redazione del piano, ha altresì programmato, normato e quantificato il ricorso 
a forme di lavoro flessibile e tenuto conto del personale in comando, distacco e convenzione 
secondo previsione di legge; 

- che l’entità complessiva della spesa di personale, tenuto conto del piano delle assunzioni, 
risulta rispettosa, a preventivo, del valore soglia del 26,70% (rapporto tra spesa di personale 
ed entrate correnti) individuato sulla base della fascia demografica di appartenenza del 
Comune di Roveredo in Piano secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 
1885/2020; 

preso atto: 

che il piano delle assunzioni sopra prospettato verrà eseguito nel rispetto delle modalità di 
reclutamento del personale a tempo indeterminato previste dalla legge; 

rammentato 

che l’Ente, prima di procedere alle assunzioni di personale prospettate nel Piano, anche in 
relazione al ricorso al lavoro flessibile, dovrà verificare, oltre all’assenza di eccedenze di 
personale, il rispetto degli altri obblighi generali individuati dalla normativa vigente; 



 
considerati 

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
Personale del Comune di Roveredo in Piano; 

 
raccomanda 

di porre particolare attenzione, nel corso dell’esercizio, alla dinamica evolutiva delle voci di spesa 
relative al personale, nonché delle entrate correnti, tenuto conto della prossimità dell’indicatore 
calcolato dall’Ente al valore soglia massimo individuato dalla normativa regionale vigente; 

 

esprime 

 
Parere favorevole all’adozione della proposta di delibera relativa a “DEFINIZIONE DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA, VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E ADOZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE” ed all’allegato Piano Triennale di 
Fabbisogno di personale 2021-2023. 

 

Fagagna, lì 05/02/2021 

 

             Il Revisore Unico 
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