
COMUNE DI TRECCHINA  

PROVINCIA DI POTENZA 
 

L’organo di revisione 

 

L'anno duemiladiciannove addì 21 del mese di marzo, il Revisore unico dei Conti 

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “programma 

triennale fabbisogno personale 2019/2021 e piano assunzioni 2019” 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

RILEVATO che il comune di TRECCHINA non ha situazioni di eccedenza o di soprannumero per i 

dipendenti, come emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, terzo e 

quarto periodo, e dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell’art. 259 D.Lgs. 

267/2000, che l’Ente ha approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, con 

delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2019 e che il programma del fabbisogno del personale 

è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di 

personale e di limiti alle assunzioni. 

RILEVATO che il Piano triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 e il piano 

occupazionale 2019 e tenuto conto dei limiti di spesa derivanti dalla normativa innanzi richiamata, 

prevedono per gli anni 2019, 2020 e 2021 eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e 

temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di 

contenimento della spesa del personale. 

RILEVATO che il piano occupazionale è compatibile con le risorse a disposizione in termini di 

budget assunzionale e, in ogni caso, non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento 

della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 e della spesa di cui all’art. 

19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. 

VISTO il vigente statuto comunale. 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale. 



VISTO il parere favorevole dì regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile 

rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

PRESO ATTO che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo quanto previsto dall'articolo 242 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che l'Ente si riserva di modificare il suddetto piano per eventuali ulteriori esigenze 

organizzative dell'ente al momento non previste e non programmabili;  

ACCERTA che il piano del fabbisogno di personale 2019/2021 è in linea con le limitazioni imposte 

dal quadro normativo vigente e pertanto, per quanto di propria competenza, esprime  

parere favorevole 

all'approvazione della proposta di deliberazione.  

Letto, approvato e sottoscritto.      

Trecchina, 21 marzo 2019 

Il Revisore Unico dei Conti 

 


