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OGGETTO: PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018  ANNUALE 2016 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di febbraio, il Revisore dei conti (unico) del Comune di 

Scontrone, nominato con deliberazione di CC n. 12 del 28/05/2013 , nella persona del Rag. Rubeo Ezio 

esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale,  

ad oggetto: Programma triennale del fabbisogno di personale  2016/2018 e annuale 2016; 

VISTA la richiesta del Sevizio/Ufficio Personale di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di G.C. 

sul fabbisogno del personale 2016-2018, anno 2016; 

viste le delibere di G.C. n. 3 del 18.2.2016 di approvazione del programma delle azioni positive 2016-2018, 

anno 2016 e di G.C. n. 4 del 18.02.2016 di insussistenza di eccedenze di personale 2016; 

ESAMINATA la documentazione istruttoria allegata; 

Visto  

l’art. 91 del TUEL; 

l’art. 19, comma 8, della legge 448/01; 

l’art. 239, comma 1 lett. b) del TUEL; 

Richiamato l’art. 1 comma 562 della legge 296/06; 

l’art. 9 comma 28, della L. 78/2010 sui limiti delle assunzioni flessibili negli enti locali; 

viste le determine n. 5 del 22.1.2013 e 10 del 4.2.2014 di quantificazione dei limiti di spesa per il personale a 

tempo flessibile che il responsabile dell’ufficio finanziario conferma così come rilevato nella proposta di 

delibera di G.C. di fabbisogno personale 2016-2018, anno 2016; 

RILEVATO 

Che quest’anno come emerge dal prospetto della proposta di deliberazione di G.C. inviata, rispetto al 2015, 

non mutano le figure professionali di cui al fabbisogno in parola (proroga art. 110, comma 1 TUEL, ctg. D1, e 

proroga fino al 30.06.2016 dell’operaio, ctg A); 

che tali assunzioni rispettano il limite di cui al comma 562 dell’art. 1, l. 296/06 e 9, comma 28, D.L. 78/2010 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il Revisore Unico 

Rag. Ezio Rubeo 

 

                                                                                  

 


