
REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 

Verbale n. 13 del 14/09/2022 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO RICOGNIZIONE E 

MODIFICA DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024. 

Oggi 14 settembre 2022, il sottoscritto Paolo Villa, Revisore unico del Comune di Vezzano sul Crostolo, 

estratto dalla Prefettura di Reggio Emilia e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 

30.06.2021, ha predisposto il seguente parere per il Comune di Vezzano sul Crostolo, sulla proposta di 

delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Ricognizione e modifica del piano del fabbisogno di 

personale per il triennio 2022/2024”. 

 

Il sottoscritto Revisore unico: 

 

Visti 

 

1. la citata proposta di delibera di Giunta Comunale; 

 

2. l’allegato A – calcolo della capacità assunzionale ai sensi del DM 17 marzo 2020; 

 

3. l’allegato B: 

- calcolo della spesa di personale per il triennio 2022-2024 rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex 

art. 1, comma 557-quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

- calcolo della spesa di personale a tempo determinato rispetto al tetto massimo della spesa dell’anno 

2009, ai sensi dell’art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010; 

 

Attesta 

 

Il rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalla legge sulle spese di personale e precisamente: 
 

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- il rispetto del limite per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale rispetto alla media del 

triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006, pari ad €. 938.959,88; 

- il rispetto del vincolo disposto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa di personale a tempo 

determinato rispetto al tetto massimo della spesa dell’anno 2009 pari ad €. 90.000,99; 

 

 

Esprime 

 

 

parere favorevole all’approvazione della suddetta proposta di delibera. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Paolo Villa 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 
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