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Provincia dí Pordenone
Collegio dei Revisori

PA'RERE SULLA PROPO,STA DI DELIBERAZIONE
RELATIVA ALI,A PROGRAMMAZIONE
TR

'

IENNALE DEL FAB

I] IS OGNO

DEL

PERS ONAL E 20 I g I2O2 I

L'anno 2019' il gio.rno 3.1. del mese di gennaio,
l'organo cli Revisione nelle persone del rag,
Alessandlo cucchini pre.siclente, dott,.s.sa Él*onoro
colaurti conìponente e clott"ssa Eliana Macor
componente' hanno provveclLtto ali'analisi,
della propo*,0',1, cleliber.azione relativa alla
programmazione triennale clel iabbisogno
ctet personali zotgi;zoìl-,, i;;;ffi#il]ne
oe'e
disposizioni clell'art.2J9, cornmo l, lltrera b) punro
I

' provvrrdintetrto

lel

TUEL, in quanto

ccrnsiste in tttro strLrnlento cJi programnrazione
econontico-finanziaria;

il

presente

VERIFICATI

r
r'

Ii bilancro consuntivo per I'esercizio fìnanziiu.io 2017;
I docunlenti di progríìnlmazione finanziaria det

comune per ['anno 20

2021;

r
r

lg e pluriennale 20 lg-

il Regolamenro org*nizzatorio degri uffici e dei
servizi corn'nari;
Ilprogramnra t'iennare del fabbisogno delpersonare
per il triennio 2019_2021;

1"[NU'fO CoNl'o
Chc Ia dotazjonc ciiganica clell'Enti. ù la sc_{riciitc
..,1

,l

PROFESSIONALE
AREA

ull0ro
conlabile - Area llla
Ecónomco Finarrziarla

Anno di
fabbisogni coperîura del
20r9 posto
1

o

MODALITA'DI
COPERTURA

concorso
pubblico a aeguito di
procedura di mobiila
di comparlo conclusa
con esito negalivo nel
2018

,iQ

A copedura del turn
ces$aeiorre

i

wffir

P,,

\

lslruttore direnivo
Bibliotecario . Area

D

I

201

1

lVo

Procedura di mobilità
est€rna dl cornparlo

Cultura

awiata nel

cop€rtura del turn over per
cessazione

201 8 gia

conclusa

D

201

1

lstruttore direttivo

I

ln primo luogo mobilita

coperlura del turn over per
cessazione

di cornparlo

tecnico -Area V.
Tecnica e dell'Asselto
del Terrilorio - U.O.

P ianif icazione/Gestione
lerritorio

B

Area Vo Tecnica e
dell'Ass€tto del
Territorio

-

I

201

1

-

ln prínro luogo mobilila

A copertura del turn over per

di comparto

cessazione

U.O,

Gestlone patrimonio
Agente di Polizia

PLA

'1

Locals

PROFJLO

I

In primo luogo mobilíta

A copertura del turn over per
ce$sazione

di comparto

CAT

PROFESSIONALE

UNITA

ANNO
201

a

201

I

Funzionario Tecnico

D

1

Funzionario Tecnico

D

'I

MESI IOTALÍ
DISERVIZIO

MODALITA'DI
COPEBTURA

PREVISTI
NEL 201 9
.t

6

NOTE

'

Convenzione art,7
ccHL 2014

Da Comune di
Forgaria

Convenzione art,7
ccRL 2014

Da Comune di
Sequals.

con deliberiuione della Gittnta comilntrle n, 159 del 9.11,?017, nìoclificflta
e integrata con
r"leliberazioni della Giunta conrunale n.42 del 15.3,2018
e n.i6l clel 25.10.20tg
iìpp'ovato il pia'o rriennale dei labbisogni clel personule 20lg-2020;
che I'Ente ha conseguito, slllla base

è

stato

dati a preconsuntivo, gli obiettivi di finanza pubblica
per I'esercizio flnanziario ?018Íìssati dalla nornrariua regiorriie (arr,l9
L.R. 17 luglìo 2015,
n' l8) e risulta in posizione di rispetto clelle disposizioni in merito
of
orii,
.r ---' ,ri
- ' "-' wi*
personÍÌle previste
"ont*n*ir"r"
cJei

l7 luglio 201,5, n, tg);
che I'Ente ha verificato che la previsione clella spesa del personale rehtiva
all'anno
2019
-^gi.r"or
rispetta i linriti del valore medio del rriennio 20ll-20i3 e perranrc
trr
ir
contenintento della spesa.dipersonale cone previsto dall'ar.t,22
oeila t-.R. l7 luglio 2015, n.lg,
dnlla nornrativa regionale (au.22 L.R,

a

conre risulta clall'attestazione del Responsabile;

t

delle nornte in ntateria,. itt particolue di quelle emilnÍtte cltlla
Regione Ayutonoma F.VG,, in
materia cJi assunziorre dipersonale presso gli enri locnli;

a

che il cornLu]e non si lrovn in conrJizioni

strur

tturaimente cleficitar.ie;

s

J

u

'$
\

=[l
i'ry

CONSIDERATO
a

per qì'lanto liguarda le assr-rnzioni a tenlpo indeterninato,
disponibile;

a

a

!

Buclget a.sslrnzionrrle al momenao

che tale cleliberaz-ione risttltit, pel'qrìnnto ncl oggi conosciuto,
derivantidalla capacirà <libilancic-r clelConune;

es.sel.e

compatibile con

ilimiti

,

che peI qtli.tnto ilcl oggi conoscittto, idocurnenri del Conrune cli pro-erlamnrazione
ctel fabbisogng

di pe|sottale re.stilno neì
.contplesso inrprontati
complessivo della spesa del personnle;
a

il

al rispetto del" principio di

contenimJrto

chc la proposta esanlinota, risulta coerente con ra nornrativa'igente;

E.SPIìIME
Parere f avorcvr:le alla proposta dt cleliLrerl

..PROPOSTA

DT DELTBERAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2OIII2O2I',
l

Spilimber:go,

3l

gennaio 2019

IL COLLECI
(rag, Alessandro Cucchini)
(dort.ssa Eleonora Col aLrtti)
(clott.s.sa Eliana Macor)

