
COMUNE DI ZUMAGLIA 

IL REVISORE DEl CONTI 

 
Verbale del 05.10.2022 

 
 

Oggetto:   Parere   Aggiornamento Piano Triennale Fabbisogno del Personale 

 

Il sottoscritto Toscano Fabrizio in qualità di Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Dlgs 267/2000, 

Premesso che 

l’Ente in data 06 ottobre 2022 ha sottoposto al Revisore per il suo parere i seguenti documenti :  

- Bozza di delibera Aggiornamento Fabbisogno del Personale 

Premesso che 

- In data 07.03.2022 è stato approvato il DUP per il periodo 2022-2024 contenente tra l’altro le misure di 

legge per la strutturazione del fabbisogno del personale per il corretto funzionamento dell’Ente. 

- Dai parametri esposti dal Comune, l’Ente risulta essere tra quelli considerati “Virtuosi” ed a tal fine si 

rende possibile l’assunzione a tempo indeterminato di figura professionale per il miglioramento 

dell’assetto organizzativo di un Istruttore Cat. D Amministrativo – Contabile e di un Istruttore Cat. D per i 

servizi tecnici. 

Visto che 

Dai documenti sottoposti per il parere risulta che :  

o Il Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020 

o sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del 

D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la 

programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza 

di personale 

 

Considerato che la determina n. 114 del 05.10.2022 propone la modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale, come meglio specificato nella determina citata 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE in merito alla modifica del suddetto Piano di Fabbisogno del Personale, e alla congruità 

dei relativi costi rispetto alle previsioni di Bilancio, raccomandando all’Ente di attuare tutte le misure possibili volte 

al contenimento della spesa del personale come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti. 

Domodossola, 05.10.2022 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Fabrizio Toscano 
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