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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
(PROVINCIA DI BERGAMO)
Parere sulla proposta di delibera di consiglio di gestione del Parco dei Colli Bergamo “aggiornamento
dotazione organica e programma del fabbisogno per il triennio 2021/2022/2023”.
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre il revisore unico dei conti, dott. Paolo Pizzigoni riceve dal
parco dei Colli di Bergamo la proposta di delibera di consiglio relativa all’aggiornamento della
dotazione organica e del programma del fabbisogno per il triennio 2021/2022/2023.
Sentite le informazioni del responsabile del settore finanziario;
premesso che
- l’art. 91 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l’art. 6 del D.Lgs 165/2001 prevede l’obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere
determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità
di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di
programmazione dinamica, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio e alla revisione
delle dotazioni organiche con cadenza almeno triennale;
preso atto che la delibera propone di approvare la modifica alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 (da intendersi quale piano triennale dei fabbisogni
ex nuovo art. 6 d.lgs. 165/2001) nel rispetto dei limiti stabiliti dalla dotazione organica e
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, così come di seguito specificato:
A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021:
n. 1 Istruttore Amministrativo/tecnico – a 24/18 ore ( tramite concorso o da scorrimento graduatoria);
A TEMPO INDETERMINATO - Anni 2021/2023 :
Copertura dei posti che si renderanno vacanti, ad esempio per dimissioni, mobilità esterne,
pensionamento, nei limiti di cui alla vigente normativa;
tutto ciò premesso, richiamato e considerato, il revisore unico
NELL’ESPRIMERE
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di “aggiornamento dotazione organica e programma del
fabbisogno per il triennio 2021/2022/2023” invita l’Ente a proseguire nella strada intrapresa,
attuando tutte le misure possibili, nel contenimento della spesa del personale in termini assoluti come
previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
Bergamo, 19 settembre 2021
(Dr. Paolo Pizzigoni )

