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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 92/2021 
 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo 

Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo 

negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di maggio in modalità videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con 

la presenza dei signori: 

- LASIO dott. Attilio, Presidente 

- NOCERA Francesca, Componente 

- PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 

25/05/2021, avente il seguente punto all’ordine del giorno:  

“MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023”. 

Il Collegio dei Revisori 

CONSIDERATO: 

che con Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 9 febbraio 2021, è stato approvato il Piano del 

Fabbisogno del Personale relativo al Triennio 2021-2023 ed il relativo Piano delle Assunzioni;  

 
che si rende necessaria la modifica di detto programma sulla base delle esigenze e delle 

motivazioni sorte e manifestate dopo la sua approvazione, così come dettagliatamente esposte 

nella proposta di deliberazione succitata, in particolare: 

- prorogare al 31/12/2021 il contratto a tempo determinato di un istruttore direttivo 

tecnico di categoria D – ingegnere e non oltre la durata dell’incarico ex art. 110 del T.U.EL.; 

- potenziare l’organico del settore II mediante l’assunzione a tempo indeterminato di un 

istruttore direttivo tecnico di cat. D; 
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- sostituire la vacanza di istruttore amministrativo di cat. C presso il III settore mediante 

mobilità interna dal IV settore; 

- anticipare la copertura di n. 2 istruttori amministrativi di cat. C al 1/7/2021 rispetto a 

quanto inizialmente ipotizzato nella precedente programmazione; 

che è disponibile la graduatoria di istruttore amministrativo contabile approvata con 

determinazione del Settore IV n. 826 del 28/10/2020, dalla quale residuano candidati idonei e che 

è possibile prevederne lo scorrimento per i posti vacanti in organico al momento dell’indizione 

della procedura; 

 

RICHIAMATO il proprio parere favorevole alla Programmazione del Fabbisogno del Personale 

2021-2023 ed il Piano delle Assunzioni espresso nel verbale n. 82 del 4 febbraio 2021;   

 

CONSIDERATA la  funzione  ed  il  ruolo  dell’ Organo  di  Revisione  contabile  in  materia   di 

programmazione del personale, definito dal D. Lgs n. 165/2001 articoli n. 5 e n. 6, dalla Legge 

448/2001 art. 19 comma 8, dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e da 

tutte le norme relative alla verifica della riduzione programmata della spesa. 
 

RICHIAMATI 

l’art. 33 del D.L. 34/2019 che prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo 

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino 

ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 

fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 

considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; 

il DPCM 17/3/2020 che ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al 

valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del 

personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia; 

VERIFICATO  

che in relazione all’ultimo rendiconto approvato (consuntivo anno 2019) il Comune di Carbonia si 

colloca al di sotto del valore soglia definito dal suddetto DPCM, potendo altresì incrementare di 

un’ulteriore percentuale la spesa annua per le assunzioni; 
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Tutto ciò premesso e considerato il Collegio dei Revisori ESPRIME  

 

parere favorevole sulla proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 25 maggio 2021 

avente ad oggetto: “MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2021-2023”. 

          

 
Quartu Sant’Elena – Cagliari, 27 maggio 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

 

Dott. Francesco Picciau  

 

 

 


