
 

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA 

Provincia di Brescia 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

Verbale n. 26/2020 

Il giorno 10 dicembre 2020 presso il proprio studio sito in Monza, Via Dante 14, il Revisore, dott. Guido 

Ferraro, procede alla redazione del presente verbale relativo al parere sulla proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONA-

LE (PTFP) 2020-2022 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA”.  

Il sottoscritto Revisore, 

vista la proposta di delibera di cui all’oggetto e i relativi allegati; 

visto l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Ammini-

strazioni pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del27.07.2018; 

visto il Decreto Legge n. 34/2019, articolo 33, e il DPCM del 17 marzo 2020 in merito al metodo di calcolo 

delle capacità di assunzione degli enti locali; 

visto l'art. 1, commi 562 e da 557 a 557-quater , della Legge 296/2006; 

vista la Dotazione Organica dell’Ente alla data del 24.11.2020; 

visto il fabbisogno di personale previsto per il triennio 2020/2022; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti 

Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che: 

- in applicazione del DPCM 17 marzo 2020, il potenziale importo incrementale della spesa di perso-

nale nell’anno 2020 risulta in misura pari al 23% dell’importo della spesa di personale determinata 

sul consuntivo 2018; 

- Il Comune di Provaglio Val Sabbia dispone, pertanto, di un margine di potenziale maggiore spesa di 

personale 2020 pari a Euro 19.660,04.  

Preso atto che: 

- l’Ente ha accertato di aver rispettato il tetto di spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 562 

della Legge 296/2006; 



 

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni 

prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, e tale ricognizione ha dato esito negativo; 

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti; 

- è stata effettuata l’adozione del piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022; 

- è stato effettuato l’invio dei alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche; 

- è stato adottato il Piano delle Performance; 

- riguardo alle variazioni della dotazione organica per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’Ente prevede 

nell’anno 2021 il passaggio da part time a tempo pieno di n.1 istruttore amministrativo, per un co-

sto previsto pari a Euro 13.852. 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti 

Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

per quanto sopra indicato, il sottoscritto esprime parere favorevole alla proposta di delibera in argomento 

risultando la programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente improntata a criteri di contenimento 

della spesa previsti dalla Legge. 

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente. 

Monza, 10 dicembre 2020 

IL REVISORE 

Dott. Guido Ferraro   
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