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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 della Giunta Comunale avente ad oggetto 

“COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA – 

INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023”. 

VISTA la Deliberazione di cui all’oggetto, adottata dalla Giunta Comunale in data 17 novembre 2021 con il 

numero 10; 

CONSIDERATO che il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 è stato 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del 22 

marzo 2021; 

DATO ATTO che la programmazione stabilita con la sopra richiamata deliberazione è stata successivamente 

integrata con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 142 del 23 giugno 2021 e n. 160 del 28 luglio 

2021, nonché, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26 novembre 2021; 

RICHIAMATI i pareri dell’OREF alle sopra citate deliberazione concernenti la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023; 

PRESO ATTO che, a seguito all’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’anno 2020 di cui alla 

deliberazione n. 54/2021, questo Comune rientra tra gli enti virtuosi che nel corso degli esercizi 2021 - 2022 
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- 2023 possono incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi del 

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34; 

PRESO ATTO che, rispetto alle assunzioni già previste negli atti di programmazione sopra richiamati, le 

modifiche oggetto del provvedimento in esame non comportano alcun incremento nell’utilizzo delle facoltà 

assunzionali a tempo indeterminato;  

PRESO ATTO che la modifica alla programmazione delle assunzioni oggetto del provvedimento qui in esame 

comporta un incremento alle spese di personale a tempo determinato, che va a sommarsi alla spesa relativa 

alle assunzioni con contratti flessibili già prevista nelle deliberazioni n. 61/2021, n. 142/2021 e n. 160/2021, 

come di seguito dettagliato: 

− Staff del Sindaco:  € 10.000,00 (periodo dal 1 al 15 gennaio 2021) 

− Polizia locale:  € 230.000,00 

− Progetto scuole sicure € 10.700,00 (finanziamento Prefettura per Polizia Locale) 

− Farmacia Comunale: € 35.000,00 

− Staff del Sindaco:  € 20.000,00 (periodo novembre-dicembre 2020) 

− Totale complessivo € 305.700,00 

PRESO ATTO che l’importo derivante dalle figure previste nella deliberazione di costituzione dell’ufficio di 

supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, anche tenuto conto dell’intero costo su base annua (€ 

165.000,00) e delle assunzioni previste negli atti di programmazione dell’Ente, rientra ampiamente nel limite 

di spesa dell’anno 2009 per il reclutamento di personale con contratti flessibili di cui al comma 28 

dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m., pari complessivamente ad € 

459.742,79; 

PRESO ATTO che le assunzioni previste con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2021 relative alle 

figure dirigenziali da assumere ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 non rientrano nel 

calcolo delle facoltà assunzionali a tempo determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 28 del DL n. 78/2010; 

PRESO ATTO che la spesa conseguente all’atto in esame farà capo agli stanziamenti previsti nel Bilancio 

dell’Ente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 25 marzo 2021, come variato, 

da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29 novembre 2011 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 alle Deliberazioni qui richiamate; 

PRESO ATTO che nella Deliberazione di cui all’oggetto viene testualmente affermato che “prima di dare 

esecuzione al presente provvedimento sarà necessario acquisire il prescritto parere favorevole da parte 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, per quanto di competenza”; 

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

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 e modificato con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 72 dell’8 aprile 2021, nel 

quale si legge: “1. Ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è possibile istituire l’ufficio di 
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supporto al Sindaco e agli altri organi di direzione politica, con il compito di supportare tali organi 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, con esclusione di ogni attività 

gestionale. La costituzione di tali uffici è demandata alla Giunta Comunale. 2. L’Ufficio è costituito da 

dipendenti a tempo indeterminato dell’ente ovvero da personale assunto con contratto a tempo determinato, 

ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000. 3. Il personale dell’Ufficio di supporto di cui ai commi 

precedenti è individuato dal Sindaco con proprio decreto, controfirmato dal responsabile finanziario ai fini 

della regolarità contabile. 4. L’Ufficio di supporto è incardinato nel settore “Affari Generali” ai soli fini 

dell’applicazione normativa e contrattuale del rapporto di lavoro. 5. Su tutto il personale addetto all’Ufficio di 

supporto di cui ai commi precedenti il Segretario Generale esplica, in ogni caso, funzioni di coordinamento, 

controllo, ispettive e di verifica ai sensi del Piano Anticorruzione, come per legge e regolamenti”; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Sevizi;  

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 

“COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA – INTEGRAZIONE AL PIANO 

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023”. 

 

lì 30 novembre 2021 

Il Collegio dei Revisori 

Nicola Cinosi (Presidente) 

 
 

 

Giovanni Isacco (Componente) 

 
Roberto Migliorati (Componente) 

 

COMUNE DI FORMIA - 000 - 01 - 0059819 - Interno - 01/12/2021 - 08:19


