
 

 

Comune di ROBBIATE 

Organo di revisione 

*.*.* 

Verbale n. 18 del 28 dicembre 2018 
 

Oggetto:  parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 – REVISIONE STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE 

ECCEDENZE DI PERSONALE” 

In data odierna il sottoscritto dott. Filippo Gambini, Revisore dei Conti del Comune 
di Robbiate, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018,  

visto 

 la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2019/2021 – REVISIONE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE 
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E” 

 l’art. 9 comma 8 della Legge 448/2001 che prevede che a decorrere dall’anno 
2002 gli Organi di Revisione contabile degli Enti locali accertino che i 
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art.  39 L. 
449/97 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

 l’art. 33 D.lgs. 165/01 come aggiornato dalla L. 183/11, che impone al Comune 
di procedere annualmente alla verifica di eventuali situazioni si soprannumero 
e/o eccedenze di personale; 

Dato atto che il Comune è soggetto al rispetto degli obiettivi posti da patto di stabilità; 

accertato  

 che il Responsabile del settore economico finanziario ha attestato che le spese 
di personale iscritte nel bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione 
consentono di rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento 
di tale spesa; 

 che i responsabili di settore hanno effettuato la verifica di eventuali situazioni 
di eccedenza di personale in relazione alle rispettive esigenze funzionali, come 
da dichiarazioni agli atti dell’ente; 

 che per l’anno 2019 è prevista l’assunzione di n. 1 posizione cat. C (Agente di 
Polizia Locale), per l’anno 2020 e 2021 l’assunzione di una risorsa per ciascun 
anno posizione cat. C (Amministrativo / contabile); 
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 che viene approvato il nuovo organigramma dell’Ente dal quale risulta 
personale in servizio n. 25 e posti vacanti n. 5, per un totale di 30 risorse 

 

tutto ciò premesso 

ESPRIME 

 

Parere favorevole alla proposta di delibera, con assenza di rilievi e osservazioni 

 

Robbiate, lì 28 dicembre 2018  

Dott. Filippo Gambini 
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