
COMUNE DI VENASCA (CN) 

 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 8/10/2020 IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI 

VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 

 

Il sottoscritto,  

premesso che  

- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 19.11.2019 è stato approvato il Piano Triennale 

dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 dell’Ente; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 3/07/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto 

Ministeriale recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali a tempo 

indeterminato dei Comuni”,  si è provveduto a calcolare il valore soglia di massima di spesa 

di personale ex art. 4 del DM 17/03/2020 e, conseguentemente, la capacità assunzionale 

teorica del 2020; 

- con la stessa delibera n. 69 sono state apportate modifiche al  Piano Triennale dei  Fabbisogni 

di Personale 2020-2022 prevedendo l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo 

pieno ed indeterminato e n. 1 Istruttore di Vigilanza  Cat. C1 anch’esso a tempo pieno ed 

indeterminato; 

presa visione 

della bozza di delibera di Giunta relativa a modifiche ed integrazioni da apportare al Piano Triennale 

dei Fabbisogni di Personale 2020-2022; 

considerato che: 

- le variazioni consistono in: sostituzione dell’assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat. 
C – tempo pieno ed indeterminato con l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico –
Operaio” Cat. B3 – tempo pieno ed indeterminato; 
 

- alla luce di tale variazione il Piano Triennale 2020-2022 si sostanzia come segue: 
1) n. 1 Istruttore Tecnico  - Cat. C1 36 h/sett.   € 31.503,50 

2) n. 1 Collaboratore Tecnico Operaio – Cat. B3 36 h/sett. € 29.478,47; 

 

- che rispetto alla programmazione di cui alla DGC n. 69/2020 si registra una minore spesa 
di € 2.839,00; 
 

- che le summenzionate variazioni proposte per l’anno 2020 rispettano i nuovi limiti di 
spesa fissati dall’art. 33 co. 4 DL 34/2019 e DM 17.03.2020 e individuati con DGC n. 
69/2020; 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

In relazione alle proposte di modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 
di cui sopra, raccomandando una costante opera i monitoraggio di tutti i limiti stabiliti in materia 
di spesa di personale. 
 
 
 

         Il Revisore 
        Dott. Stefano DEOLA 
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