
COMUNE DI PABILLONIS. 

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

  

 

 

OGGETTO: 
Programmazione delle spese di personale 2018-2020. 

Parere di coerenza con il principio di riduzione della spesa di personale. 

  

 

 

 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17, presso il proprio studio in Cagliari 

si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle 

verifiche di propria competenza in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018-

2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.”, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della L. 28 

dicembre 2001, n. 448; 

 

******************************************* 

 

Premesso che l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti 

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni 

siano analiticamente motivate; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

- l’articolo 1 comma 228 così come modificato dal D.L 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 

96/2017; 

- l’art. 7 comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017 

Vista la certificazione del costo del personale esercizio 2018 e certificazione limite di spesa ex art. 1, commi 

557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296 esercizio 2018. 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si approva la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il relativo piano annuale 2018, prevedendo:  

Anno 2018 

 Collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di un Istruttore direttivo 

Categoria “D” per 12 ore settimanali a valere sui risparmi derivanti dalle aspettative in corso; 

 Assunzione di un Istruttore (agente) di polizia municipale Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato 

mediante stipula convenzione tra enti per l’utilizzo di graduatoria vigente a valere sulla spesa del 

personale cessato per il medesimo profilo professionale nel corso dell’anno 2017; 

 Modifica dell’orario di lavoro all’Istruttore contabile/informatico assunto con determinazione n. 208 

del 23.03.2017 a tempo indeterminato parziale e da 24 ore a 33 ore settimanali con decorrenza dal 

01.04.2018 assegnato al Servizio Finanziario e Tributi; 

Anno 2019 
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