(Provincia di Padova)
Parere del Revisore del Conto sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 ricognizione

VISTI
Piano
Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 ricognizione cessazioni e variazione della
programmazione anno 2021

La proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 12.11.2021

la deliberazione n.135 del 14/12/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano del
fabbisogno del personale (PTFP) 2021 2023;
la deliberazione n. 40 del 30/12/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato
DUP;
la deliberazione n. 45 del 30/12/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
finanziario 2021/2023;
Preso atto che
il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 28/04/2021 ha ap
Rilevato che
il decreto legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il D.P.C.M. 17 marzo 2020 ha delineato un metodo
90 del 24.06.2014 convertito in L.114 del 11.08.2014 e successive integrazioni, e quindi viste le disposizioni
ivi contenute e la Circolare interministeriale 13 maggio 2020 (pubblicata nella G.U. del 11/09/2020, n.226),
esplicativa del decreto de quo;
Richiamata la normativa di riferimento;
- ha attivato la piattaforma telematica per
185/2008;

-bis, del d.l.

- la Giunta con proprio atto n. 147 del 19.12.2018 ha approvato il piano triennale delle azioni positive tendenti
ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai
-

ancio consolidato e del
n. 113/2016;

Ed appurato che:
-

della Giunta Comunale
n.13
avuto esito negativo;

-

2009,
n. 150 è avvenuta con deliberazione della Giunta n. 4 del 20 gennaio 2021;

-

2 che prevedono:

fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o
associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
settembre2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, di un livello essenziale elle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni
ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del
dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero
eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, n numero
Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel
limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche
ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
che
una Assistente Sociale già per
Rilevato inoltre che:
nel corso del 2021 si sono verificate n. 8 cessazioni dal servizio e di queste rimane vacante un posto di categoria
rispetto del limite della spesa del personale;
abella 1 art. 4 del D.P.C.M. 17.03.20, ossia il 27%, avendo un parametro di spesa
complessiva per tutto il personale;
-2023
prevede nuove assunzioni così come descritte nella proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica del 12.11.2021 reso
D. lgs 267/2000 e sottoscritto dalla Responsabile, dott.ssa Merlo Annalisa;
Per tutto quanto
accerta
che i documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, come risultanti dalla proposta di
delibera di Giunta Comunale n. 137 del 12.11.2021 avente ad oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni del

Personale 2021-2023 ricognizione cessazioni e variazione della programmazione anno 2021
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n.
449/1997 e successive modificazioni e risultano contabilmente coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica
fissati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 19, comma 8, della legge n.
448/2001, tuttavia
condizionando
tale proprio parere a quanto di seguito esposto:

- si provveda
personale;
- si provveda alla variazione del bilancio 2021/2023 prevedendo le risorse necessarie e resti comunque
- venga rispettato il limite della spesa di cui al DPCM 17/3/2020 e il limite della spesa media del triennio 2011-

le avvenga successivamente ai provvedimenti di cui ai punti sopra descritti.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023,
e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i
da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.
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