COMUNE DI MORUZZO PROT 0000294 DEL 16-01-2020

COMUNE di MORUZZO

PROVINCIA di UDINE

RELAZIONE-PARERE
Ricognizione annuale del personale e approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2020-2022
Il Revisore dei Conti del Comune di Moruzzo Dott.ssa Rita Pavan, al fine di rendere concreta la
collaborazione così come prescritto dall’art. 239, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;
VISTI
-

l’art. 91 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
l’art.89, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
gli artt. 6,6-bis, 6-ter e l’art. 33 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.M. 08/05/2018;
l’art. 39 della Legge 449 del 27 dicembre 1997:
gli artt.19, comma 1 lett.c) e 22 della Legge Regionale 18/2015 e ss.modifiche;
nell’art.9 comma 6 della LR 28.12.18 n.28;
la proposta di delibera di Giunta del 16.1.20

ESAMINATA
In ogni sua parte la proposta di deliberazione della Giunta Comunale prevista per il 16.01.20
relativamente alla ricognizione annuale del personale e all’approvazione struttura organizzativa,
dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 20202022 con i relativi allegati;

RILEVATO
− che dalle note redatte dai responsabili di servizio risulta l’inesistenza di eccedenze di
personale;
− che per effetto di quanto previsto dai primi 2 commi dell’art.56 quater della L.R. 12.12.14
n.26 si è costituita in data 15.04.16 l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” di cui il
Comune di Moruzzo fa parte;
− che, per effetto delle deliberazioni assembleari del 16.06.16, del 29.09.16, del 16.01.18, del
3.01.18 e del 11.12.18 numerose funzioni sono state attribuite all’Uti;
− che la L.R. n. 31 del 29.11.2019 ha ridefinito le modalità di gestione in forma associata delle
funzioni e dei servizi degli enti locali prevedendo lo scioglimento dell’Uti Collinare dal
1.1.2021;
− che è necessario ridefinire la struttura organizzativa del Comune alla luce delle nuove
modalità di gestione delle funzioni gestite tramite la Uti, apportando le opportune
precisazioni nella dotazione organica a seguito dell’assegnazione in comando dei dipendenti
addetti presso la Uti, che, comunque, rimarrà operativa per tutto l’anno 2020;
− che la spesa del personale, come risulta dal progetto di bilancio di previsione 2020-2022,
rispetta il dettato normativo in merito alla riduzione e al contenimento della spesa del
personale, tenendo debitamente conto anche dei dipendenti trasferiti o comandati all’Uti;
− le limitazioni poste agli enti per il ricorso al lavoro flessibile di cui all’art.9 comma 28 del
D.L.n.78/2018 e ss.mm.i, convertito in legge n.122/10;

COMUNE DI MORUZZO PROT 0000294 DEL 16-01-2020

VISTI
− il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale reso anche quale facente
funzioni del responsabile del servizio personale dell’Uti, nonché il parere di regolarità
contabile reso dal responsabile del servizio economico-finanziario.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla ricognizione annuale del
personale e all’approvazione della struttura organizzativa, della dotazione organica e
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022
Udine, 16 gennaio 2020
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Rita Pavan

