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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 1 del 09/01/2019

Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sul’approvazione della modifica al Piano triennale dei
fabbisogni di personale. Triennio 2019/2021 – Annualità 2019, proposta di
delibera di Giunta Comunale n.80 del 28/11/2018.
La sottoscritta Dott.ssa Santina Mura, Revisore Unico dei Conti presso il Comune di
Cargeghe (SS)
VISTA

la richiesta di parere di cui in oggetto sulla proposta di deliberazione della Giunta
n.80 del 28/11/2018, pervenuta per posta e-mail il giorno 07/01/2019 dal settore
amministrativo del Comune di Cargeghe, con la quale si determina di modificare il
piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e annualità 2019.
VISTO
- il D.Lgs. N. 267/200, con particolare riferimento all.art.48;
- lo Statuto ed il Regolamento di Cotabilità Comunale;
- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale
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PRESO ATTO E RILEVATO
- che il comune di Cargeghe non si trova in situazione di deficitarietà;
- che è stata rispettata la duplice condizione (valida per i comuni con meno
di mille abitanti) che per procedere ad una nuova assunzione è necessaria la
cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno
precedentea quella in qui si intende procedere al turnover ed il rispetto del
tetto di spesa complessivo sostenuto per il personale nell’anno 2008.
- che alla data del 31/01/2016 c’è stata la cessazione di un rapporto di lavoro
per collocamento a riposoee che nessuna assunzione è stata operata fino ad
oggi;
- che in ragione della cessazione intervenuta l’Ente dispone della possibilità
di assumere n.1 unità di personale;
- che la spesa per il personale (al netto delle spese escluse), nel 2008 si attesta
in € 246.619,06;
- che la spesa previsionale del personale per il 2019 è pari ad € 246.201,67;
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di modifica della deliberazione della Giunta
Comunale di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021
– annualità 2019.

Sassari, 09 Gennaio 2019
Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

