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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: Vs. PEC del 07/05/2020 - richiesta parere PTFP. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/02/2020 con la quale si è proceduto a determinare 

la dotazione organica dell’Ente per l’anno 2020, in termini numerici ed in termini finanziari, nonché ad 

approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020 - 2021 - 2022; 

CONSIDERATO che tale Piano è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione dell’ente per gli 

anni 2020 - 2021 - 2022 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 16 aprile 2020; 

VISTO il parere dell’OREF (Verbale n. 06 del 26/02/2020) all’appena citata Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 31 del 04/02/2020; 

EVIDENZIATO che, come espressamente indicato nella citata deliberazione n. 31/2020, l’Ente ha ritenuto di 

dover comunque procedere alla predisposizione del PTFP quale parte integrante del DUP relativo al triennio 

2020 - 2021 - 2022, riservandosi di adottare una nuova programmazione a seguito dell’entrata in vigore 

della nuova disciplina normativa di cui al D.L. n. 34/2019; 

VISTO l’articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei 

comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni, nel 

quale si legge testualmente: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, 
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anche per le finalità di cui al comma 1, 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 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. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le 

relative percentuali massime annuali di incremento del personale...”; 

PRESO ATTO che in data 17 aprile 2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo che ha introdotto, 

con decorrenza dal 20 aprile 2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato dei Comuni; 

PRESO ATTO di quanto indicato nei punti da 1 a 3 nella proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in 

questione, avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022. 

Attuazione del D.P.C.M. del 17.04.2020 recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato dei Comuni.”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il relativo D.P.C.M. attuativo emanato in data 17 aprile 2020; 

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 proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in questione avente ad 

oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022. Attuazione del D.P.C.M. del 

17.04.2020 recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei Comuni.” . 

lì 13 maggio 2020 

Il Collegio dei Revisori 
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Nicola Cinosi (Presidente) 

           
Giovanni Isacco (Componente) 

 
Roberto Migliorati (Componente) 

 


