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PARERE SULL’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PERSONALE (PTFP) 2020-

2022 E PIANO ASSUNZIONALE 2020 

 

In riferimento alla richiesta di parere in relazione al piano del fabbisogno di personale per il triennio 

2020/2022 e piano assunzionale 2020, di cui alla proposta di giunta n.27 del 01.06.2020, vista la 

funzione e il ruolo del Revisore dei Conti in materia di programmazione del personale come 

definito dal D.Lgs. n. 165/2001, dalla Legge n. 448/2001, dal T.U.E.L. n. 267/2000, dalle recenti 

norme in materia di cui al l’art. 33, c.2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla 

L.n.58/2019, dal DPCM del 17/03/2020 e dalla circolare ministeriale attuativa, il Revisore Unico 

presenta il seguente parere con le dovute verifiche e considerazioni: 

Premesso che: 

- Il D.L. n. 34/2019, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina 

relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole 

fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla 

sostenibilità finanziaria della spesa di personale;  

- a tale norma è stata data attuazione con l’emanazione del DPCM del 17/03/2020 il quale  

prevede che: 

 i comuni possono procedere ad assunzioni di personale 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, sino ad una 

spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia (di cui alla tab 1 art. 4 

c.1) definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media 

delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto 

del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione 

 i comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le 

definizioni risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla 

tabella 3 di cui all’art.6 c.1, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del 

suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia 

anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 



- dalle verifiche effettuate il comune di Morrone del Sannio, per la relativa fascia demografica 

di appartenenza, si colloca al di sopra del valore soglia stabilito in entrambe le tabelle citate 

di cui al DPCM del 17/03/2020; 

Considerato che: 

- il Piano Triennale del Fabbisogno del personale deve essere adottato annualmente e  di anno 

in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, 

organizzativo o funzionale; 

- viene determinata e approvata la dotazione organica aggiornata alla data odierna; 

- il piano di approvazione triennale del fabbisogno del personale, variato nei termini di 

proposta di delibera di giunta in esame rispetto al precedente approvato con delibera di 

Giunta n.17 del 07/03/2019, ed il piano assunzionale 2020, non prevedono al momento 

l’inserimento di nuove assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022; 

- è prevista una cessazione di un’unità lavorativa nel corso del 2020 con una riduzione in 

termini di costo del personale pari a Euro 36.480,73; 

- dalla ricognizione annuale non risultano eccedenze di personale; 

- il Comune di Morrone del Sannio ha rispettato il vincolo di pareggio di bilancio per il 

triennio 2016-2018; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, non prevedendo al momento il comune di Morrone del Sannio 

l’inserimento di nuove assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022, si esprime 

parere FAVOREVOLE al piano di programmazione del personale per il triennio 2020/2022 e al 

piano assunzionale 2020 raccomandando che: 

- il piano di programmazione fabbisogno del personale dovrà essere inserito nel DUP; 

- nel corso dell'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022, in 

relazione alle cessioni programmate, il Comune intervenga positivamente entro il 2025 al 

fine di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di cui all’articolo 6, 

c.1 del Citato DPCM; 

- venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti di legge stabiliti in 

materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente 

indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio. 

 

Termoli, 01/06/2020       

Il Revisore dei Conti  

Dott. Giuseppe Petrilli  
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