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COMUNE DI POMPIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

VERBALE N. 6 del 16 MAGGIO 2017 

 
 
Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott.ssa Alessandra Butini, chiamata ad esprimere parere sulla 

proposta da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale che si terrà il giorno 16 del mese di 

maggio 2017 avente per oggetto:  

 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO 

DI PERSONALE 2017/2019 - MODIFICA G.C. N. 84/2016 

 

Premesso che  

l’art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) stabilisce che gli organi di 

Revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno 

del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali 

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;  

 

Vista 

la deliberazione n. 84 del 20.12.2016 relativa alla ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale ed alla approvazione della dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno 

di personale 2017/2019 del Comune di Pompiano;  

 

Rilevato che 

Nel Comune di Pompiano non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nelle 

varie categorie o profili e che nel triennio 2017/2019, stante la situazione attuale, l’Ente non ha 

capacità di assunzione, tranne che per le sostituzioni di personale per eventuali mobilità; 

 

Vista 

la richiesta di mobilità in altro ente pervenuta in data 16.03.2017 da parte del responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Pompiano e la necessità di avviare una procedura per la 

copertura di un posto di istruttore tecnico già presente e disponibile in pianta organica nonché di 
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procedere alla conseguente revisione della programmazione del fabbisogno del personale per il 

triennio 2017/2019 e rideterminazione della dotazione organica del Comune di Pompiano, 

istituendo un nuovo posto di istruttore direttivo tecnico; 

 
Richiamato 
 
l’art. 35, “Mobilità da e verso l’esterno”, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi e la recente normativa in materia di assunzioni per il triennio 2017/2019, ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 228, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le amministrazioni 

di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 114/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (ovvero le Regioni e gli Enti Locali 

che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere, per gli anni 2017 e 

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel 

limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 

spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; 

la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa 

personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è 

disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018; 

- l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 

160/2016, prevede, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, 

l’innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 

75% della spesa dei cessati nell’anno precedente, valevoli per il gli anni 2017-2018, a 

condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al 

rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 

triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del D. 

Lgs. N. 267/2000;  anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali 

nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-

quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;  

- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge. n. 

114/2014, prevede che, per l’anno 2019, sarà possibile effettuare nuove assunzioni a 

tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente;  

 

Considerato che il Comune di Pompiano intende dare puntuale applicazione alle disposizioni di cui 

ai parametri di spesa fissati dal nuovo comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006, 

introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella 

legge 11 agosto 2014 n. 114 mantenendosi nel limite della media della spesa di personale 

sostenuta nel triennio 2011/2012/2013;  
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Verificato pertanto che la previsione di spesa per il triennio 2017-2019, indicata nella proposta di 

deliberazione in oggetto, rispetta il limite sopra richiamato;  

Tutto ciò premesso:  

il revisore dei conti esprime parere favorevole alla rideterminazione della dotazione organica e del 

programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 come indicato nella proposta di 

delibera della Giunta Comunale che si allega al presente verbale 

 

Il Revisore di Conti 

  Dott.ssa Alessandra Butini 

 

 
 


