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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 36 del 29/12/2021
Oggetto: Procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 20 del D.LGS. n. 75 del 25/05/2017. – Adempimenti.
In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con
Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020, in teleconferenza, convocato per le vie brevi con
l’intervento dei signori:
COMPONENTI
IL
COLLEGIO
REVISORI
Dott. Piero Castelli – presidente
Dott. Ezio Veneziano – componente
Rag. Salvatore Palilla – componente

DEI

PRESENTE

ASSENTE

x
x
x

si è riunito per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di
deliberazione relativa alle Procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.LGS. n. 75 del 25/05/2017. – Adempimenti.
Premesso
 Che è stata trasmessa la proposta di Deliberazione della G.M. del 24-12-2021, Procedure
per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 20 del D.LGS. n. 75 del 25/05/2017. – Adempimenti.
 Che con deliberazione n.115 del 29.06.2021 si è provveduto all’approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023;
 Che con deliberazione della G. M. del 10/12/2021 si è rilevata la necessita di procede
all’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 approvato con
la predetta deliberazione, per verificare l’attuale capacità di assunzione dell’Ente;
Vista la proposta di Deliberazione n.115 del 29-06-2021, Piano triennale del fabbisogno del
personale triennio per 2021-2023 che prevede l’assunzioni per il triennio 2021/2022/2023;

Visti:
 Il verbale n. 24 del 25/06/2021 dell’OdR;
 Il verbale n. 28 del 27/07/2021 dell’OdR;
 Il verbale n. 34 del 24/12/2021 dell’OdR;
i cui contenuti si intendono integralmente riportati e trascritti.
Verificato che:
 il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, con riferimento al Rendiconto 2020, e la media delle entrate correnti
relativamente agli anni 2018-2019-2020, calcolato secondo la norma dell’art. 1 comma 1 del
citato DM, è pari a 17,84 %, come risulta dagli allegati alla proposta;
 tale percentuale si colloca al di sotto del valore soglia “più basso” di incidenza della
spesa del personale, individuato ai sensi dell’art. 6 decreto interministeriale 17 marzo
2020;
Constatato, pertanto, che in base alla suddetta percentuale del 17,84%, il Comune di
Pantelleria rientra nell’art. 4 comma 2 6 del decreto citato, può incrementare la spesa di
personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo
indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di
revisione;
Rilevato, riguardo al precedente punto, che il Comune di Pantelleria, in ciascun esercizio di
riferimento, può incrementare il valore del rapporto di incidenza della spesa di personale sulle
entrate correnti, rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della
gestione approvato, come chiarisce la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, di attuazione dell’art.33 comma 2 del DL 34/2019;
Visti
 il Rendiconto di gestione esercizio 2020;
 il D.lgs. n. 267/2000 “TUEL” e ss. mm. e ii. ed in particolare:
 lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
 i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet
– Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato
4/2;
Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;
Acquisiti
 i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione, espressi rispettivamente dal Dott.ssa Rosalia Conti e dal Dott. Maccotta
Fabrizio;
Esprime
limitatamente alle proprie competenze, parere FAVOREVOLE alla proposta in oggetto e relativi
prospetti allegati, relativa alle Procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.LGS. n. 75 del 25/05/2017. –
Adempimenti.
Raccomanda, inoltre, che all’atto delle assunzioni con qualunque modalità, venga effettuata una
costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limi stabiliti in materia di spesa del personale,
con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in
materia e dai vincoli di bilancio imposti.
Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene
confermato dalle sottoscrizioni che seguono.
L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
F.to Dott. Piero CASTELLI
F.to Dott. Ezio VENEZIANO
F.to Rag. Salvatore PALILLA
Firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente
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