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OGGETTO: PARERE SU “APPROVAZIONE FABBISOGNO 

PERSONALE TRIENNIO 2020/2022 - AGGIORNAMENTO 

ANNUALITA' 2020” 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di luglio, l’Organo di Revisione Economico-

Finanziaria ha preso visione della documentazione prodotta dal Comune, per esprimere il 

proprio parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n n. 50 del 21.07.2020, 

recante l’oggetto “Approvazione fabbisogno personale triennio 2020/2022 – Aggiornamento 

annualità 2020.  

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

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

Dato atto che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2020 è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2020/2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2020 è stata approvata la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2020 è stato approvato il “Bilancio 

2020/2022 e i relativi allegati”; 

- con deliberazione n. 16 del 08.07.2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 

per l’esercizio 2019; 

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 21.07.2020, recante l’oggetto “Approvazione 

fabbisogno personale triennio 2020/2022 – Aggiornamento annualità 2020”; 

Richiamate le deliberazioni n. 98 del 09.07.2020 “Approvazione fabbisogno personale triennio 

2020/2022 – Aggiornamento annualità 2020”, n. 81 del 13.07.2010, quale strumento 

organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti 

occupati e posti vacanti, classificati per profilo professionale e per categoria contrattuale e n. 

98 del 06.11.2018; 

Dato atto che il Comune rispetta il limite di spesa del personale fissato dal D.L. n. 34/2019 

art. 33 comma 2, come evidenziato negli allegati A) e B) della proposta in esame, 

riscontrando, tra l’alto che il Comune di Furtei si colloca nella fascia b) con un valore soglia del 

28,60% e che dai prospetti di dettaglio prodotti emerge un limite di spesa pari ad € 495.000 

per l’anno 2020; 



Visto altresì l’art. 239 del D. L.vo n. 267/2000 che ha approvato il Tuel – Testo Unico degli 

Enti Locali e le sue successive modifiche ed integrazioni;   

Per quanto sopra esposto, 

l’Organo di Revisione esprime parere   

FAVOREVOLE  

All’approvazione della modifica del fabbisogno del personale triennale 2020/2022- 

annualità 2020. 

Invita l’ente a voler verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge e 

contrattuali che precedono l’assunzione di personale.  

Redatto in Cagliari il 21/07/2020, con acquisizione della documentazione in modalità 

telematica e composto da n. 2 pagine. 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziario 


