VERBALE N, 24I2O2O

L' anno 2020, addi 17 del mese di dicembre, nella sede municipale del Comune

di
Moriago della Battaglia, si è recato il revisore unico dei conti, nominati; con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 in data 20 dicembre 2017 nella persona del dott. Giuseppe
Gesuà sive Salvadori, per procedere all'esame della proposta di Giunta Comunale, ad
oggetto. "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione piano
triennale dei fabbisogni Ci personale anni 202112423".

ll sottcscrilio Revisore unico, presr: visione deila proposta di delìberazione citata, e rilevato
in particolare che, iri reiazioire alìe cessazioni di personale che avranno luogo nel corso
ciegii anni, è siaia niod;iic;rit: ia doiazione organica dell'ente ed è siato predisposto il piano
triennale dei fabbiscgr,l il iJe,r.iiirai€ 2ù2.112023. ohe evidenzia quanto segue:

R-ilevalo altresì che iente, seri:pre liel rispetto dei vincoli imBosti dalla legislazione vigente
in mdter.ia di assunzibni e spe3a c1i perscnale, potrà avvalersi:
di apposite corr.reri:icni tre enti per l'utilizzo a tempo parziale di personale
d ipend ente
'o. Ceti'isiituio de! 'r:Lrrriratio Ci prestazione sceàsionale" di eui all'art. §4-bis del O.L,
5ù120i7 intr:r-iiioiiò claiia legge di ccnversione 21.A7.2A17, il. 9§, nei limiti e con le
modaiità stabiiiti Caiìa norrrativa vigente, qualora ne ricorrono irequisiti;
di fare ricorso a iornie flessibili di iinpiego nei lirniti delle disponibilità finanziarie e
con i linriti fissaii tj:lla rcrlralir,'a di riferimenio ed in particolare per sostituzioni di
" personale asseirr-- per ccngr:do per maternità e congedo parentale, sostituzione di
personàle agseriie ,:orr ciritto alla conservazione del posto e necessità di carattere
straorciinario,
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'
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Verificato che.qqesto Cornune:
'à rispetta il princìpic di conteriimentc della spesa di personale di,cui all'art.1, commi
557 e 557-qr-raier, cie lia legge 27 dicembre 2006, n. 296,
successive
'" modificazioni, corì riferirrenlo al valore medio dei triennio 2011-2013 (€
563.412,91):
. ". ha acicltato il Piar,r e:eci,;ii.;.r Cì gestione (PEG) del corrente bilancio e il Piano
., ciel!a Performance. ci:rr:e pr+vlsto dall'ad. 169, comrna 3 bis del D.Lgs. 26712000;
n ha approvato il Fi:nc delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il
triennio 2C21 - 2ù23
.
§ norì risulta inad*r;rpierile aii'ri..bligc di certificazione dei crediti prevista dall'art.9,
cornlna 3-bis del ,JecieÌo ie6Ee 29 novembre 2008 n. '185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009 n. ll
. ha tra§messc iel*traircarrrerìts iil ciata 29.03.2C1S al ltllEF la certificazione prevista
cial!'aft. 1 deìia lergg* n 2'i2i2A1à ryredianie !'apposito portale informatico, entro i
termini i';i indicati:
. non ha ricevuto istanze reiativr: :lgli obblighi di ceÉificazione dei crediti previsli
ciall'art. I comnla 3-Lrrs dei D.!-. n. I451200E, ccnveÉito con modificazioni in legge n.
2/2009 e s.nr i,
ha rispettatq.. iterinin: per l'apprcvazione eJel bilancio di previsione, del rendiconto e
dei bilancio cot':s,;lir,jato, r:cnché i iermini per l'invio dei relativi dati dalla BDAP di cui
all'ar1. 1 3 della leoge r: 1 96/2ù09, ai sensi dell'art. g, comma 1-quinquies, del D.L.
'113/2CA6, cc'nvertiic iir i,:,;ge
n.
i

e

§

.

o

16C12016;

:<r\l)l

o

non ha dichiar"atc il riissesto e ncn presenta condizioni di squilibrlo come dagli atti
che sono stati epprovat; in sede di rendicontq 2019;

Tutto cro premesso:

ESPRiTU É P.qREft E F.AVOREVOLÉ

Fìeìa'iivamente alla rropi.:sia tlr deiiberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Ricognizione
annuale dellè qccederze oi p::rsonaie e approvazione piano triennale dei fabbisogni di
pe rsonale anni 2021 212d .
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