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Delibera G.C., del 5 febbraio 2021, Dotazione organica vigente e programmazione triennale 
del fabbisogno del personale periodo 2021-2022-2023. Approvazione 

 

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Ziano Piacentino, nominato in data 20 
settembre 2018 dal Consiglio Comunale: 

vista la normativa in materia di programmazione della spesa per il personale, tesa in 
particolare a favorire una progressiva riduzione delle spese; 

visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale 
a tempo indeterminato dei comuni”, che subordina la capacità assunzionale dei Comuni al 
rispetto di appositi valori soglia; 

viste le deliberazioni G.C. n. 12 del 14 febbraio 2019 “APPROVAZIONE DOTAZIONE 
ORGANICA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE TRIENNIO 2020/2021/2022”, n. 72 del 24.12.2019 “MODIFICA DOTAZIONE 
ORGANICA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE TRIENNIO 2020/2021/2022” e n. 39 del 10 luglio 2020, Integrazione 
Delibera G.C. n. 72 del 24/12/2019 dotazione organica vigente e programmazione triennale 
del fabbisogno del personale periodo 2020-2021-2022 in applicazione del Decreto 
17/03/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri; 

visti i propri pareri su dette deliberazioni, rispettivamente n. 18 del 13 febbraio 2019, n. 35 
del 23 dicembre 2019, n. 11 del 3 luglio 2020; 

esaminata la proposta di delibera della Giunta comunale, ricevuta in data 28 gennaio 2021, 
avente per oggetto “DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PERIODO 2021-2022-2023. APPROVAZIONE”, 
corredata dall’Allegato C, nel quale si dà atto della coerenza della spesa con i dati contenuti 
nel Decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) del 17 marzo 2020; 

esprime parere positivo sulla proposta di delibera in oggetto. 

 

Ziano Piacentino, 4 febbraio 2021 

      IL REVISORE DEI CONTI 

prof. Eugenio Caperchione  

 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


