
COMUNE DI PANDINO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, Revisore Legale dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.  66 del 

17.11.2016, esprime il seguente 

PARERE SULLA PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DEL FABBISOGNO 

DEL PERSONALE 2017-2020 

 

Premesso  

- che è stata ricevuta in data odierna la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: 

“Rideterminazione della dotazione organica, definizione del fabbisogno del personale per il periodo 2017-2020 

e ricognizione di eventuali situzioni di esubero del personale nell’organico dell’Ente. Modifica della 

deliberazione della G.C. n. 158 in data 17/12/2016” 

- che l’articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 prevede che l’organo di revisione provveda ad accertare 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 449/1997; 

- dato atto che la modifica della programmazione dei fabbisogni di personale 2017 prevede  l’assunzione di Nr.1 

unità – Agente di Polizia Locale categoria C1 – assunzione a tempo indeterminato, full time 

 

Considerato che 

 

- L’ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e 2016; 

- L’ente non si trova in condizioni di potenziale deficitarietà strutturale e dissesto, come previsto dal D.M. 

18/02/2013; 

- Ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 ha approvato il piano delle performance; 

- È in regola con l’invio della certificazione del saldo finanziario; 

- Sono stati approvati dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione e il D.U.P. 2017-2019, 

- È stato approvato il conto del bilancio dell’esercizio 2016;  

 

Rilevato che 

 

- il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €. 1.208.116,19 e che la spesa di 

personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l’anno 2016 è stata di € 1.193.469,15 e in sede previsionale 

2017-2019 la spesa di personale tale dato si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013 

 

Visti 
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- l’art. 239 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), inerente alle funzioni dell’Organo di Revisione ; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Signora 

Maria Chiara Campanini; 

 

l’Organo di Revisione esprime parere favorevole in merito alla proposta di delibera sopra citata. 

 

Pandino (CR), addì 24 agosto 2017. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

 
 
 
 
 
 


