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COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina  

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

Al Sindaco  

Al Responsabile Settore Personale 

Al Responsabile Settore Economico Finanziario 

Al Segretario Generale  

Oggetto: Parere in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Modifica del 

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022”. 

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di cui all’oggetto, arrecante “Modifica del Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022”; 

CONSIDERATO che il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022 è stato 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 4 febbraio 2020 ed inserito nel Documento 

Unico di Programmazione 2020 - 2022 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16 aprile 

2020 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 14 maggio 2020 (in 

attuazione del DPCM del 17 aprile 2020) e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 23 luglio 2020; 

RICHIAMATI i parere dell’OREF alle appena citate Deliberazioni di cui all’allinea precedente; 

EVIDENZIATO che in questo Ente, nel corso del corrente esercizio, si sono verificate ulteriori 8 (otto) 

cessazioni dal servizio rispetto alle 9 (nove) già indicate nel PTFP vigente; 

CONSIDERATO che tali ulteriori cessazioni hanno avuto presupposti quali: dimissioni volontarie, decesso, 

mobilità a seguito di selezione pubblica, cessazione anticipata del comando, collocamento a riposo in 

relazione al riconoscimento di servizi pregressi e - pertanto - non risultavano preventivabili alla data di 

rilevazione dei fabbisogni di personale; 
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PRESO ATTO che, in relazione al mutato quadro normativo, è stata emanata la circolare congiunta dei 

Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia e finanze e dell’Interno prot. n. 1374 del 8 giugno 

2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina in vigore dal 20 aprile 2020; 

EVIDENZIATO - pertanto - che, in relazione ai dati indicati nella proposta in questione, questo Comune 

rientra tra gli enti virtuosi che nel corso degli esercizi 2020 - 2021 - 2022 possono incrementare la spesa di 

personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermi restando i limiti normativi vigenti; 

CONSIDERATO - inoltre - che, ferma restando la necessità del rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla legge, 

la valorizzazione del personale interno costituisce uno strumento fondamentale per incrementare 

l’efficienza e la produttività delle risorse umane, oltre che per stimolarne l’accrescimento professionale; 

PRESO ATTO che l’Ente ha ritenuto di individuare, quale strumento maggiormente idoneo a tal fine, 

l’istituto della progressione verticale attualmente disciplinata nell’articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni 

dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 nel quale si legge testualmente: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche 

amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti 

facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo 

restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali 

procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come 

nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria… Tali procedure selettive prevedono prove volte 

ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi 

specifici e casi concreti”; 

PRESO ATTO che risulta pienamente rispettata la percentuale massima del 30% di posti da destinare a 

progressione verticale; 

VISTO l’articolo 17, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che dispone: “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di 

cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo 

scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in 

deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

RICORDATO, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa (in particolare, con sentenza n. 14/2011 del 

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria in sede giurisdizionale, nonché come confermato, da ultimo, con 

sentenza della Corte Suprema di Cassazione - sezione Lavoro n. 2316/2020) ha accordato la tendenziale 

preferenza allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, in quanto modalità maggiormente 

rispettosa dei principi di trasparenza, di imparzialità e di economicità dell’azione amministrativa, rispetto 

all’indizione di un nuovo concorso pubblico; 

EVIDENZIATO che, fatta eccezione per i procedimenti di mobilità volontaria, l’espletamento delle 

procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato per un periodo 

superiore a 12 mesi devono essere precedute, a pena di nullità, dal procedimento di mobilità c.d. 

obbligatoria in conformità agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, previa comunicazione alla 

competente Direzione Lavoro della Regione Lazio ed al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 
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PRESO ATTO che l’Ente ha ritenuto, con la Deliberazione in esame, di abrogare l’articolo 6. dello schema 

tipo di accordo allegato “A” del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche 

amministrazioni vigente nell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 15 

novembre 2018; 

PRESO ATTO dell’impegno dell’Ente nel continuare ad avvalersi dell’attività lavorativa del personale 

attualmente distaccato in posizione di comando, procedendo alla proroga con cadenza annuale, previa 

acquisizione del parere favorevole dell’Amministrazione di provenienza, fino all’assunzione in servizio a 

tempo indeterminato secondo le modalità previste nella programmazione in esame; 

RACCOMANDATO che con successivo provvedimento si dovrà procedere all’individuazione dei criteri e dei 

requisiti di accesso, nonché alla disciplina delle modalità di svolgimento della selezione per progressione 

verticale; 

RICORDATO che, in relazione all’emergenza epidemiologica per il COVID-19, si potrebbe verificare una 

sensibile contrazione delle entrate già a decorrere dal corrente esercizio finanziario e che un eventuale 

ulteriore incremento delle spese di personale potrebbe comportare serie criticità in riferimento 

all’obiettivo del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che l’Ente ha ritenuto, pertanto, di dover contemperare l’esigenza, urgente e non rinviabile, di 

reclutare ulteriore nuovo personale per poter procedere alla sostituzione di quello cessato dal servizio nel 

corso dell’anno 2020 con la necessità di contenere e monitorare costantemente le spese correnti ed - in 

particolare - quelle relative al personale; 

PRESO ATTO che il valore finanziario teorico complessivo del programma delle assunzioni rideterminato 

per l’anno 2020, comprensivo delle risorse relative ai procedimenti già avviati negli anni precedenti ancora 

da portare a termine, alle trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno, nonché ai procedimenti di 

mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni, è pari complessivamente ad € 818.637,00 su base 

annua; 

RACCOMANDATO che l’effettiva consistenza della dotazione organica per l’anno corrente, sia in termini 

numerici che in valore finanziario, dovrà essere oggetto di verifica al termine dell’esercizio 2020 in relazione 

ai procedimenti di reclutamento effettivamente portati a termine con assunzione di personale, nonché alle 

eventuali cessazioni dal servizio ulteriori rispetto a quelle programmate alla data della presente 

deliberazione, evidenziando che di tale verifica si dovrà tener conto nel procedimento di definizione della 

dotazione organica per l’anno 2021; 

EVIDENZIATO - inoltre - che, come risulta dalla specifica tabella di cui alla deliberazione in questione, la 

dotazione organica rideterminata in relazione al provvedimento in esame risulta inferiore sia al valore 

numerico (n. 206 dipendenti) che al valore finanziario (€ 6.502.190,00) della dotazione precedentemente 

determinata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2020; 

PRESO ATTO che, pertanto, questo Comune, pur rientrando tra gli enti che rispettano i parametri di 

virtuosità stabiliti dalle norme vigenti, non si avvarrà nell’anno 2020 della facoltà di incremento della spesa 
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di personale per assunzioni a tempo indeterminato, riservandosi di valutare tale opportunità nel corso 

dell’esercizio 2021; 

RILEVATO che la Deliberazione in esame, nel corso dell’anno 2020, non comporta alcuna modifica per 

quanto riguarda il reclutamento di personale con contratti flessibili rispetto a quanto previsto nella 

precedente programmazione; 

EVIDENZIATO che il pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al 

reclutamento di personale relative agli aspetti aventi natura economico-finanziaria è espressamente 

attestata dal Dirigente del Settore competente per il servizio Bilancio con l’apposizione del parere di 

regolarità contabile alla Deliberazione in esame; 

RACCOMANDATO che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle figure professionali 

indicate nella programmazione in esame, si dovrà procedere ad acquisire di volta in volta una specifica 

attestazione da parte del Dirigente del settore Economico-Finanziario al fine di verificare il rispetto degli 

adempimenti pro tempore previsti dalle norme vigenti; 

PRESO ATTO, in particolare, che questo ente rispetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di 

personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 previsto dall’articolo 1, comma 557-

quater, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tuttora vigente, che costituisce il tetto di spesa potenziale 

massima di cui al D.Lgs. n. 75/2017; 

PRESO ATTO, inoltre, che l’effettiva copertura della spesa conseguente è attestata dal Dirigente del Settore 

Economico-Finanziario e Personale tramite l’apposizione del parere di regolarità contabile al 

provvedimento in esame; 

PRESO ATTO che il PTFP in esame viene adottato in coerenza con la programmazione finanziaria e di 

bilancio dell’Ente e - conseguentemente - nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto 

inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di Bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di 

spesa del personale; 

PRESO ATTO che gli incrementi di spesa conseguenti alla presente deliberazione faranno capo agli 

stanziamenti già previsti nel Bilancio Pluriennale dell’Ente 2020-2022, in relazione alle specifiche risorse 

stanziate nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

10 in data 16 aprile 2020 e che l’effettiva copertura della spesa è stata attestata da parte del Dirigente del 

Settore Economico-Finanziario con l’apposizione dei pareri di regolarità contabile già citati; 

RICHIAMATI i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del 

Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 giugno 2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Personale, 

competente per il Servizio Bilancio e per il Servizio Risorse Umane, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
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Tutto ciò premesso e considerato, nonché sulla base delle considerazioni svolte, l'Organo di Revisione 

Economico - Finanziaria, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole 

in merito all'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale di cui all’oggetto, arrecante “Modifica 

del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022”. 

Lì, 09 settembre 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Nicola Cinosi (Presidente) 

           
Giovanni Isacco (Componente) 

 
Roberto Migliorati (Componente) 

 


