
COMUNE DI 
BISACQUINO 

(Prov. di Palermo) 
 

VERBALE N. 84 

Il giorno 03 del mese di Agosto dell'anno 2018 alle ore 9,00, presso il proprio studio in 
piazza Sant’Orsola n. 2 a Corleone, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Bisacquino 
dr. Scalisi Leoluca, nell’ambito delle proprie funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs 
267/2000 (TUEL). 
All’ordine del giorno: 

 
 Richiesta di parere su “Approvazione fabbisogni assunzionali 208/2020, avvio procedure per 

stabilizzazioni e rideterminazione dotazione organica.  
 

ESAMINATE  
- La procedura di ricognizione del personale precario avente titolo alle procedure di 

stabilizzazione  
- Il piano di fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 e piano assunzioni annuale 

2018 
 

CONSIDERATO CHE 
- Manca la proposta di deliberazione di G.M. avente ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno di personale triennio 2018/2021, all’interno della quale deve essere inserita 
la proposta di stabilizzazione. 

- Manca l’attestazione cumulativa propedeutica alla programmazione fabbisogno di 
personale, nonché il parere contabile del responsabile economico finanziario 

- Manca il verbale della conferenza dei titolari di posizione organizzativa dell’Ente 
programmata con le organizzazioni sindacali, in ordine alle previsioni 

- L’Ente non ha ancora approvato il Rendiconto 2017 il cui termine è scaduto il 30 aprile 
scorso, che solo dopo l’approvazione dello stesso è possibile verificare se sono rispettati 
gli equilibri di bilancio o se è necessario fare della azioni correttive ai sensi dell’art. 188 
del Tuel 

- Il programma dei fabbisogni deve evidenziare che l’Amministrazione è in grado di 
sostenere a regime la relativa spesa di personale al netto del contributo erogato dalla 
regione, con l’indicazione che la quota a carico dell’Ente trova copertura nel bilancio 
2018/2021 

- Manca una tabella esplicativa di calcolo, sulla base del contratto collettivo vigente, del 
costo delle retribuzioni previste di €. 904.113,69 

- Manca la previsione del contributo della Regione per il triennio 2018/20121 
   

RILEVATO CHE sulla base di quanto sopra esposto, non è possibile procedere alla 
certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie, così come previsto dall’art. 
40 bis, comma 1 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165  

Per tutto quanto sopra premesso 
 

ESPRIME 
 

PARERE NON FAVOREVOLE alla proposta in oggetto invitando l'Ente a presentare una 
proposta di deliberazione completa in tutte le sue parti e solo dopo l’approvazione del 
Rendiconto 2017, al fine di poter effettuare un’adeguata analisi ed esprime parere. 

Il presente verbale chiuso alle ore 11,20 viene redatto in tre copie destinate rispettivamente, alla 
proposta di delibera, agli atti dell’Ente e agli atti del Revisore dei Conti. 
Il Revisore Unico dei Conti 
Dott. Leoluca Scalisi F.to 
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