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Dott. Rag. Claudio Barsottini  

 

 

OGGETTO: PARERE SU PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 

PERIODO 2020/2022 AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001: AGGIORNAMENTO PIANO 

OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2020. 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

 

 

- Visto l’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modifiche, 

- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, 

- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, 

- Visto gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, 

- Viste le normative in materia di spesa di personale e la bozza di delibera del fabbisogno di personale 

per il triennio 2020 – 2022 ai sensi del D. Lgs. 165/2001, aggiornamento piano occupazionale 

annualita’ 2020, 

 

 

ESPRIME 

 

l’allegato parere sul piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 ai sensi del D. 

Lgs. 165/2001: aggiornamento piano occupazionale annualita’ 2020. 

Lì, 15/11/2019. 

    L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 17 DEL 15/11/2019 

DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

PARERE SU PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 

2020/2022 AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001: AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE 

ANNUALITA’ 2020. 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

Il Revisore Legale dei Conti 

 

********* 

il sottoscritto Dott. Rag. Claudio Barsottini Revisore Legale dei Conti del Comune di Gaiole in Chianti,  

ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000, ricevuta la bozza di delibera della Giunta 

Comunale relativa alla programmazione triennale per il triennio 2020/2022: aggiornamento piano 

occupazionale annualità 2020, 

- Visto l’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modifiche;   

- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, 

- Visto gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000; 

-  Viste le normative in materia di spesa di personale e la bozza di delibera del fabbisogno di personale 

per il triennio 2020/2022 ai sensi del D. Lgs. 165/2001: aggiornamento piano occupazionale annualità 

2020, 

- Considerato 

che le cessazioni del rapporto di lavoro per gli anni 2018 e 2019 riguardano il seguente profilo 

professionale ed il seguente dipendente pubblico: 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA 

GIURIDICA 

CATEGORIA 

ECONOMICA 

DIPENDENTE 

Collaboratore professionale – autista scuolabus B3 B6 Enzo Pagni 

Istruttore Direttivo Tecnico D1 D1 Mario Nepi 

Considerato  



la nota del 25/10/2019 - prot. n. 10270, a firma del Responsabile del servizio personale di questo Ente, 

con la quale si chiedeva di comunicare le eventuali esigenze occupazionali per l’anno 2020, riguardanti 

ogni Area del Comune di Gaiole in Chianti (SI), 

Dato atto  

che entro i termini richiesti sono pervenute le comunicazioni a firma dei Responsabili di servizio dalle 

quali si evincono le seguenti esigenze per l’anno 2020: 

- n. 1 istruttore tecnico geometra - categoria giuridica ed economica C1 a far data dal 1° gennaio 

2020, tramite procedura concorsuale o scorrimento di graduatoria di altri Enti, costo €. 

22.589.02; 

- n. 1 collaboratore professionale – operaio specializzato – categoria giuridica ed economica B3 

a far data dal 1° gennaio 2020, tramite scorrimento di graduatoria di altri Enti, costo €. 

21.556.73; 

- n. 1 istruttore di vigilanza – categoria giuridica ed economica C1 a far data dal 10/04/2020 e 

fino al 10 ottobre 2020 (6 mesi), pertanto con contratto a tempo pieno e determinato, tramite 

scorrimento di graduatoria di altri Enti ovvero tramite procedura concorsuale, costo €. 

11.851.65, 

Considerato che risulta rispettato il tetto di spesa dato dalla media del triennio 2011/12/13 pari ad  

€ 771.166,48,  

ATTESTA 

Che il documento di programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Gaiole in Chianti per 

il triennio 2020/2022: aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 è predisposto nel rispetto dei 

principi normativi e delle deroghe in materia di spesa di personale ed esprime parere favorevole al 

riguardo. 

Lì, 15/11/2019. 

   L’Organo di revisione 

   Dott. Rag. Claudio Barsottini 


