COMUNE DI ARCEVIA
(Provincia di Ancona)
VERBALE N. 4/2018 del 3 AGOSTO 2018

Oggi, 3 del mese di agosto 2018 il sottoscritto Dott. Stefano SANDRONI, presso il suo studio
di Ancona in Via Martiri della Resistenza, 63, procede a redigere il seguente verbale:
Punti all’o.d.g.:
1. Parere sulla proposta di deliberazione n. 89 del 31/07/2018 con oggetto: “Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021”.
In data 31 luglio 2018 il sottoscritto ha ricevuto a mezzo e-mail da parte del Dott. Marcantoni
comunicazione con la quale si trasmetteva la deliberazione n. 89 del 31/07/2018 con
oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021” e per il quale veniva
richiesto il parere del Revisore.
Il sottoscritto dopo aver esaminato la documentazione ricevuta e aver effettuato un
approfondimento in data 02/08/2018 con il Dott Marcantoni espone gli esiti dalla propria
istruttoria.
In sostanza l’oggetto della deliberazione è relativo al prolungamento di contratti a tempo
determinato fino al 31.12.2019 nei settori I e II, a seguito del collocamento presso l’Unione
di un’unità di personale amministrativo. Tale prolungamento sarà effettuato solo nel
momento in cui la Convenzione all’Unione dei Comuni sarà sottoscritta.
Lo scrivente,
Visto:


l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che dispone l’accertamento da parte
dell’Organo di Revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del
personale di cui all’art. 39 della Legge 449/1997 nonché che eventuali deroghe ai
principi dettati da detta norma siano analiticamente motivati;



il D.L. n. 90 del 24/06/2014 che stabilisce i nuovi vincoli assunzionali da un punto di
vista economico-finanziario per gli Enti Locali;



il piano occupazionale 2019/2021 (allegato C alla deliberazione)



il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile sottoscritto dal Dott.
Marcantoni;
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Preso atto che:


l’unità di personale istruttore amministrativo contabile attualmente impegnato nei
Settori I e II, a decorrere dal 1° settembre 2018, verrà assegnato all’Ufficio Unico
convenzionato per i servizi sociali e, successivamente all’avvio delle attività
amministrative all’Unione dei Comuni Ufficio politiche sociali;



nel definitivo consolidamento dell’assetto organizzativo dell’Unione dei Comuni, si
ritiene temporaneamente necessario garantire adeguate risorse umane nei settori I
e II, tramite proroga del vigente contratto a tempo determinato fino al 31.12.2019;



le spese inerenti il prolungamento contrattuale sono già state finanziate mediante le
variazioni di assestamento;

Tenuto conto che:


l’ente ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio per l’anno 2017;



ha rispettato i limiti di cui all’art. 1 comma 557, della legge 296/2006;
Tutto ciò premesso e considerato;

esprime parere favorevole all’adozione della deliberazione n. 89 del 31/07/2018.
Null’altro essendovi da esaminare la seduta si conclude e la trascrizione del verbale verrà
effettuata prima della trascrizione del successivo verbale.
Il Revisore dei Conti
Dott. Stefano Sandroni

__________________________
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