
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA RELATIVA ALLA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E 

CONFERMA RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 

 

PARERE N. 48 DEL 20/06/2018 

 
Il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30/07/2015  

VISTA 
la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Palazzuolo Sul Senio composta 
da: 
1) Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 33 del 19/06/2018 avente per oggetto la 

“approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 – piano 
occupazionale 2018 - modifica” compresi gli allegati “A”; 

2) Parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio Dott.ssa Barbara Dall’Omo; 
3) Parere di regolarità contabile del responsabile di servizio Dott.ssa Barbara Dall’Omo; 
 

CONSTATATO 
 
che l’Ente: 
- non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale; 
- rispetta gli obbiettivi programmatici, sia di cassa che di competenza, del patto di stabilità 

interno; 
- nel redigendo bilancio di previsione 2018 la spesa di personale è notevolmente inferiore al 

limite del 50% della spesa corrente di cui all’art. 76 – comma 7 – della Legge 133/2008 e 
ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO 

 
- che la proposta di delibera è compatibile con la programmazione finanziaria in conformità alle 

esigenze gestionali dell’ente ed alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale, 
con riferimento anche ai limiti previsti dal comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 e 
ss.mm.ii. (Finanziaria 2007);  

- che nella proposta di delibera, nel corso del triennio, le assunzioni di personale previste 
rispettano quanto previsto dall'art. 1 comma 228 della legge finanziaria 208/2015, come 
modificato dall'art. 22 comma 2 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, in materia di capacità assunzionali 
e pertanto può beneficiare della percentuale di assunzione del 75%. 
 

Alla luce di quanto considerato il Revisore Unico dei Conti 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2018/2020 – piano occupazionale 2018 – modifica. 
 
Palazzuolo sul Senio, 20 giugno 2018. 
 
        IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
                   (Dott. Gionata Borgioli) 


