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COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 6 del 10 novembre 2021 

In data 10 novembre 2021 in seduta tenuta per via telematica tramite google meet, alle ore 
18.00, il Collegio dei Revisori composto dal Presidente Marco Vaccari e dai componenti Anna Rita 
Balzani e Luciano Ragone, si è riunito per esprimere un parere sulla seguente proposta di 
deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “VERIFICA SITUAZIONI DI 
SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 
DI PERSONALE 2021-2023”. 

Il Collegio, ricevuta previamente la documentazione via email in data 5/11/21 dalla Responsabile 
del servizio Segreteria Generale, Vicesegretario Comunale, Laura Bosi, passa all’analisi del 
contenuto dei documenti ricevuti e delle integrazioni pervenute in data 8/11/2021 in risposta alle 
precisazioni richieste via mail dal Presidente del collegio.  

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Collegio dà atto di quanto segue: 

esaminata la proposta di deliberazione di G.C. sui temi di cui all’oggetto; 

richiamato l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” in 
vigore dal 22 giugno 2017, come modificato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017 che, sinteticamente, 
dispone come le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di 
personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché 
con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

considerato l’art. 89, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000; 

visto il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Le linee di indirizzo 
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” registrato presso la 
Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 173 del 27 luglio 2018; 

considerata la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale della Puglia, n. 111/2018/PAR 
che rispetto al decreto di cui sopra ha fornito interessanti indicazioni per la redazione dei Piani 
triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) ovvero come la locuzione “spesa potenziale 
massima” della dotazione organica, così codificata dalle linee di indirizzo del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, si traduca per gli Enti locali al rispetto del 
principio di contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e seguenti o 
562 della legge 296/2006: per i Comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media 
delle spese di personale del triennio 2011/2013 mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà 
rispettare il “tetto” dell’anno 2008; 

richiamato, altresì, il contesto normativo di riferimento che definisce i limiti alle assunzioni; 

tenuto conto che 

- il Comune di Vignola fa parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli alla quale ha conferito 
varie funzioni fra le quali, per citare le principali: amministrazione e gestione delle risorse 
umane, servizi scolastici, servizi sociali e socio-sanitari, polizia locale, centrale unica di 
committenza; 

- il Comune di Vignola è socio dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - 
Giorgio Gasparini, alla quale sono conferiti servizi socio-assistenziali e servizi per la prima 
infanzia. 
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Dato atto che alla luce delle vigenti regole assunzionali, sulla base degli ultimi tre conti 
consuntivi approvati 2018-2020, tenendo conto della spesa di personale del Conto Consuntivo 
2020 e della media delle entrate correnti 2018-20 al netto del FCDE, secondo le istruzioni del 
decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) del 17/03/2020, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale ( GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) e della relativa circolare 
interministeriale, risulta quanto segue: 

- il Comune di Vignola rientra nella fascia demografica “f”, da 10.000 a 59.999 abitanti, per la 
quale il decreto fissa i seguenti valori soglia di riferimento del rapporto della spesa del personale 
dei comuni rispetto alle entrate correnti: da 27% a 31%; 

- l’Ente presenta una MODERATA incidenza della spesa di personale, con rapporto compreso tra i 
valori soglia % (27%-31%) individuati dalla tab. 1 dell’art. 4 e dalla tab. 3 dell’art. 6 del Decreto, e 
precisamente il 28,27%, pertanto potrà incrementare tale spesa solo a fronte di un incremento 
delle entrate correnti, in modo da lasciare invariato tale rapporto (28,27%), il cui calcolo è 
dettagliato nell’Allegato A della proposta di delibera ricevuta;  

- nell’anno 2020 l'Ente era già collocato nella medesima fascia, con una incidenza del 27,23%. 

considerato, come risulta illustrato nella proposta di deliberazione in oggetto, che il Comune di 
Vignola non incorre nel divieto di assunzione, in quanto rispetta i limiti di spesa di personale ex 
art. 1 comma 557 quater legge n. 296/2006, in quanto il valore medio della spesa di personale 
relativamente al triennio 2011/2013 risulta essere pari ad € 7.099.859,67; 

in relazione alla proposta di deliberazione: 

i. il rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 28/04/2021 
evidenzia una spesa di personale inferiore alla media del triennio 2011-2013; 

ii. le spese di personale previste per il periodo 2021-2023 per il personale a tempo 
indeterminato, determinato e per altre forme flessibili di lavoro, calcolate nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente e del presente piano del fabbisogno, sono 
inferiori alla media del triennio 2011-2013; 

iii. in relazione al conseguimento del saldo 2020 è stato certificato il rispetto del pareggio di 
bilancio per l’anno 2020. 

iv. il Comune di Vignola è in regola rispetto alla copertura della quota d’obbligo delle 
categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999. 

Inoltre i Revisori constatano che prima di procedere con le assunzioni previste dal PTFP 2021-
2023, il Comune di Vignola dovrà provvedere: 

a) all’adozione del piano triennale di azioni positive 2021-2023 in materia di pari 
opportunità ex art 48 del D.lgs. n. 198 del 11/04/2006; 

b) all’adozione del Piano Performane 2021; 

c) alla gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica 
risulta regolare; 

d) al rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio 
consolidato ed invio delle informazioni entro 30 giorni alla BDAP  

Considerato che: 

con la presente programmazione l’Ente intende coprire a tempo indeterminato, nel rispetto della 
vigente normativa di settore, numero 8 (otto) unità di personale 

l'art.19, comma 8 della Legge n. 448/2001 prevede l'obbligo da parte dell'Organo di revisione 
contabile degli Enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del 
personale siano improntati al rispetto del principio del contenimento della spesa complessiva; 
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in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso rispettivamente parere 
favorevole di regolarità tecnica il Segretario reggente Laura Bosi e parere favorevole di regolarità 
contabile il Dirigente Direzione Servizi Finanziari Stefano Chini ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.lgs. n. 267/2000; 

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

Tutto quanto premesso in relazione alla documentazione trasmessa ed esaminata, questo 
Collegio 

Esprime parere favorevole 

in merito alla adozione degli atti relativi alla proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL 
PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023”. 

Raccomanda 

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificarne, in sede di procedure di reclutamento 
del personale, il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni. 

Alle ore 19.00 il Collegio si scioglie previa redazione e lettura del presente verbale. 

Loro sedi, li 10/11/2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Marco Vaccari  (Presidente) 

 

Anna Rita Balzani  (Componente) 

 

Luciano Ragone  (Componente) 


