
COMUNE DI MARTELLAGO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

Verbale del Collegio dei Revisori n. 11/2018 
 
 
Parere alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 17.08.2018 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 – 
REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI 
PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” 
 
In data 27 agosto 2018 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Martellago nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2018 nelle persone di: 
 
Cristiano Eberle – Presidente; 
Alberto Meneghetti – Componente; 
Luca Pigozzi – Componente. 
 
Il Collegio, 
 
- vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 17.08.2018 avente ad 

oggetto “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – 
Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione dei fabbisogni di personale”; 

- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di detta proposta di 
deliberazione; 

- visto l’art. 1, c. 557, L. 296/2006; 
- visto il combinato disposto degli artt. 19, c. 8, L. 448/2001 e 39, L. 449/1997; 
- richiamato il merito della proposta di deliberazione sopraccitata che qui s’intende integralmente 

recepito nei suoi contenuti essenziali, ivi compresi gli allegati al provvedimento; 
- preso atto altresì che l’allegato 1 alla citata deliberazione rappresenta (i) i margini di spesa 

sostenibili ex lege nel periodo 2018/2021 così come (ii) l’algoritmo di calcolo sottostante; 
- considerato che detta deliberazione individua un obiettivo programmatico previsionale che 

dovrà, necessariamente, essere empiricamente verificato ex post in sede di rendiconto; 
- considerata altresì l’evidente esiguità dei margini di spesa sostenibili ex lege di cui all’allegato 1 

della proposta di deliberazione qui in esame; 
- precisato inoltre, ancorché detta proposta di deliberazione sia formalmente rispettosa dei vigenti 

limiti di Legge, che il richiesto contenimento ex lege della spesa complessiva del personale 
dovrà essere verificato, tempo per tempo, nel contesto prodromico di tutte le nuove assunzioni 
di personale programmate facendosi così ispirare da un principio di concreta prudenza; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 17.08.2018 avente ad 
oggetto “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Revisione 
struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione dei fabbisogni di personale”; 
 

 
 



INVITA 
 

l’Amministrazione Comunale, stante (i) la natura meramente previsionale degli obiettivi 
programmatici definiti dalla proposta di deliberazione qui in esame nonché (ii) l’esiguità dei 
margini di sostenibilità ex lege della spesa per il personale in essa determinati, a verificare 
empiricamente, nel contesto di ogni singolo provvedimento di assunzione, il coerente rispetto, 
tempo per tempo, dei limiti prescritti dall’art. 1, c. 557, L. 296/2006. 
 
Martellago, 27 agosto 2018 
 
 

Cristiano Eberle         (firmato digitalmente) 
Alberto Meneghetti (firmato digitalmente) 
Luca Pigozzi             (firmato digitalmente) 


