CÓMUIIT

E[

AFOU

Collegìo dei Revisorì deÍ Confì

PARERE ESPRESSO DALCOLLEGIO RE\TSORI DEI CONTI DEL 2911212014

*Infegrazione alla
OGGETTO:Deliberazione di G.C. n. 846 del 2711112014
programmazione triennale del fabbisogno del personale 201412016, annualità
2015 - area della dirigenza".
L'anno duemilaquattordici,
presso

il giomo

29 del mese

i locali siti al 3o piano di Palazzo

di

dicembre, alle ore 12:00,

S. Giacomo, si è

rimito il

Collegio dei

Revisori così composto e presente:
dr. Vincenzo DE SIMONE

Presidente

dr. Giuseppe TOTO

Componente

dr.

Antonio LUCIANO

per esprimere

Componente

il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio

dei Revisori;

-

visto il parere di regolarita tecnica espresso dal dirigente competente e dal
Direttore generale dr. Attilio Auricchio;

-

visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini
di'favorevole " ;

ú

- t"n" ;" oa5srvazioni sommarie del Segretario generale;
I

visto:
- il Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, così come modificato
ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 21312012, approvato con
Deliberazioni Consiglio cotnunale, n. 3 del28/0112013 e n. 33 del 15/07/2013;

TUTTO CIO'RICHIAMATO,
con la proposta in esame, la Giunta comunale intende integrare la programmazione
del fabbisogno del personale, già approvato dalla stessa Giunta precedentemente
(seduta del 4 apile 2014, Atto n. 210) con la stipula di n.l6 contratti di lavoro ai
pìaua Municipio - Pataao S Gioco o 3' piano
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Contì

sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. 267 /2000, tenuto conto della necessita di
colmare, anche se solo parzialmente , la caretlza di personale dirigenziale nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali, peraltro anch'esse stabilite con la
Deliberazione di Giunta comunale appena citata-

TUTTO CIO' PRECISATO, RISCONTRATO ED APPROF'ONDITO

il Collegio dei Revisori dei conti, nel quadro del rispetto del contenimento della
spes4 del rispetto del Patto di stabilita e di tutte le altre condizioni ed i limiti
stabiliti per awalersi di dirigenti a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 110 del TUEL, chiarito che tutto quanto qui viene considerato, deve essere
poi, successivamente, passato al vaglio ed al controllo della Commissione per la
Stabilità Finanziaria degli Enti locali concementi le dotazioni organiche e le
assunzioni del personale, esprime, pet quanto di competenza" il proprio parere in
termini di "favorevole " per I'assunzione temporanea di n'16 dirigenti, al fine di
colrnare, come precedentemente già precisato, le carerze di personale di area
dirigenziale che renderebbero estremamente difficoltosa la gestione ordinaria
dell'Ente e garantire i molteplici servizi da erogare alla collettività, giustificata
anche dalla circostanza di non poco conto dei numerosi pensionamenti verificatisi
nell'anno 2014.
Si precisa inoltre che questo Collegio non ha nulla da eccepire sulla procedura di
selezione per mobilita volontaria che ha portato alla copertu4 quale esito finale' di
n. 1 (uno) posti per dirigente amministrativo.
Con I'espressione del presente parere obbligatorio, questo Collegio assolve anche al
proprio obbligo di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 18/12/2001, n. ul48 (Legge
Finanziaria 2002).
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