
COMUNE DI CARPI 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MO) 

I sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Andrea Salmi componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, 

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione Piano Occupazionale Triennio 

2018 – 2020. Dotazione organica.”; 

Considerato che 

- L’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- L’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 

- L’art. 6 del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento delle Funzione Pubblica; 

- In materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di 
definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

 

Tenuto conto che  

- L’Ente ha proceduto alla quantificazione del budget assunzionale anni 2018 - 2020; 
- Ha approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015 – 2017, prorogato per il triennio 2017 

– 2020 con Delibera di G.C. n. 133 del 11.07.2017; 
- Ha un numero dei rapporti di lavoro a termine per l’anno 2018 non eccedente il limite del 20 per 

cento dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2018; 
- Ha istituito il Comitato Unico di Garanzia, con Delibera G.C. n. 60 del 07.05.2012, “Atto di indirizzo 

per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia” rinnovato con Determinazione dirigenziale 
dell’Unione delle Terre d’Argine n. 598 del 04/07/2017; 

- Ha approvato il piano delle performance di cui all’art. 10 della legge 150/2009 quale insieme di 
documenti programmatici, PEG e PDO, che insieme completano il ciclo della performance ed 
assumono la valenza di piano della performance; 

- Con deliberazione G.C. n. 10 del 20/01/2014 ha adottato il codice di comportamento integrativo 
dell’Ente; 

- Con deliberazione C.C. n. 3 del 19/01/2017 ha adottato l’approvazione degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2017/2019; 

- Ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2017: “Piano di prevenzione 
della corruzione”: Aggiornamento triennio 2017 – 2019; 

- Con deliberazione C.C. n. 109 del 24/10/2013 ha adottato il regolamento sulla disciplina delle 
sanzioni per la violazione alle informazioni sugli amministratori; 
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- Ha effettuato le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione 
intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, L. n. 232/2016, come da 
comunicazione in atti col n. 8590/2018, del 12 febbraio 2018; 

- Ha pubblicato sul sito internet dell’ente i dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- Ha accertato a norma dell’art. 2 TUEL che i documenti di programmazione sono improntati al 

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 
27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali DLGS 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ESPRIMONO 

Parere favorevole alla citata proposta di delibera. 

Carpi lì ……. marzo 2018 

       I REVISORI 

     Dott.ssa Susanna Giuriatti 

     Dott.ssa Silvana Grillenzoni 

     Dott. Andrea Salmi 
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