
CITTA’ DI TOLMEZZO 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 
2019/2021 E VERIFICA CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA – parere del 
Collegio dei Revisori. 
 
Il Collegio dei Revisori, 

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e per lavoro 
flessibile per il triennio 2019/2021; 

Vista la delibera dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia n.42 del 30.11.2018 
avente ad oggetto la definizione provvisoria per l’anno 2019 del budget assunzionale ai 
sensi dell’art.56, comma 19, L.R. 18/2016; 
 
Preso atto che la conferenza dei Sindaci sub ambito Conca Tolmezzina, con riferimento al 
comune di Tolmezzo e per l’anno 2019, ha stabilito di procedere alla assunzione a tempo 
indeterminato di quattro unità; 
  
Constatato che l’Ente, per le motivazioni espresse nella proposta di delibera ha la 
necessità di procedere ad una modifica della dotazione organica prevedendo per l’anno 
2019 l’assunzione a tempo indeterminato di quattro unità: 
un dipendente cat. C istruttore amministrativo contabile da destinare all’ufficio comune servizio 
economico finanziario; 
un dipendente cat. C istruttore amministrativo da destinare all’ufficio comune per i servizi generali; 
un dipendente cat. C istruttore amministrativo contabile da destinare all’ufficio comune servizio 
opere pubbliche; 
un dipendente cat. C istruttore tecnico da destinare all’ufficio comune servizio opere pubbliche; 
 
Constatato inoltre che nell’esercizio 2019 verranno perfezionate le procedure per l’assunzione 
avviate nel corrente esercizio di due unità cat. B;  
 
Preso atto delle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2018; 
 
Dato inoltre atto che l’Ente: 
rispetta gli obblighi imposti dalla normativa vigente in ordine alle assunzioni di personale; 
rispetta i vincoli finanziari previsti dalla L.R. 18/2015; 
 
Rilevato che la spesa di personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del 
triennio 2011/2012/2013; 
 
Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane 
rispettato anche dopo l’attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale; 
 
Verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e dei vincoli 
per le medesime; 

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, 
nonché l’attestazione rilasciata dal Responsabile del servizio economico finanziario 
del’Ente;  



Attesta che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del 
fabbisogno di personale 2019-2021, è assicurato il contenimento della spesa del 
personale, così come previsto dalla L.R. 18/2012; 
 
Esprime 

parere favorevole all'adozione della delibera relativa all’approvazione del piano triennale 
del fabbisogno del personale 2019-2021 e dotazione organica.  

Tolmezzo, 24 dicembre 2018 
 
Firmato digitalmente  - Il Collegio dei Revisori 
Rag. Auro Paolini 
Dott.ssa Silvia Contardo 
Dott. Mauro De Marco 
 


