
 

          

                     

Gualdini Dott. 

Alberto 

 
D O T T O RE  C O MMER C IA L IS T A        

R EV ISO R E C O N T A B IL E   
 
 P . IV A   01771510607                      
C . F .  G L D  L R T  56D 18 D 810L  

 
V iale  G . Mat t eo t t i  2 ,               

03100 F RO S IN O N E                      
T EL . 0775 859580 
E  m ail : aguald in i@libe ro .i t  
seg r e t e r ia@stud io guald in i . i t  

P EC : albe r t o .guald in i@pec .it  

  

Verbale n° 1/2021 del 28/01/2021 
COMUNE DI CASPERIA (RI) 

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione di Giunta Comunale : PROROGA 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO OPERAIO CAT.B1 – VENTIQUATTRO ORE 
LAVORATIVE  

Il REVISORE 
Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione ricevuta in data 
28/01/2021, avente Oggetto :PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO ETERMINATO 
OPERAIO CAT.B1 – VENTIQUATTRO ORE LAVORATIVE, nella quale si da atto che il 
Comune ha necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato (24 ore 
lavorative cat.B posizione economica B1) ex art.16 Legge 56/1987 relativamente a operaio 
categoria B1 con patente di guida categoria “B”, della patente di “lavoratore addetto alla 
conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne” e della “abilitazione all’utilizzo in 
sicurezza di trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli”, per sei mesi; 

Visto: che per il Comune di Casperia, sulla scorta dei dati finanziari definiti come risultante 
dai documenti contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale per il 
triennio 2011 – 2012 – 2013 è consolidata in euro 371.348,65 e che tale valore rappresenta il 
“valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile “; 

- che le spese programmate nell’anno 2020 e triennio rispettano il suddetto vincolo. 
Dato atto: 

• che il Comune di Casperia ha assicurato una riduzione della spesa del personale così 
come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla 
normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006; 

• ha adottato il piano triennale 2020/2022 dell’azione in materia di pari opportunità (art. 48, 
comma 1, del d.lgs. n. 198/2006) ultimamente aggiornato con Deliberazione n.37 del 
06.04.2020; 

• che il Comune di Casperia, ha rispettato le regole sugli equilibri finanziari “saldo di 
competenza” per l'anno 2019, come da certificazione trasmessa; 

• il Comune di Casperia non si trova in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà 
strutturale in base ai parametri relativi al certificato del conto consuntivo da ultimo redatto; 

• l’indice di rapporto personale/popolazione di questo territorio alla data dell’ultimo esercizio 
chiuso è 1/139, indice significativamente distante dai parametri segnalatori degli enti 
strutturalmente deficitari, come definiti con il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, 
comma 2, T.U. 267 ; 

• che la proroga dell’assunzione  dell’unità lavorativa di che trattasi cat. B posizione  
economica B1 per sei mesi, viene assicurata con la copertura finanziaria relativa all’intervento 
la cui spesa è pari a €uro 13800,00 ( Cap.231 – 238 -239 ) troverà copertura nel bilancio 
pluriennale 2020/2022; 
CONSIDERATO che l’Ente risulta aver rispettato nel quinquennio precedente tutti i vincoli di 
finanza pubblica; 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 
                                Esprime parere favorevole 

1. sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente  Oggetto :  
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO OPERAIO CAT.B1 – 
VENTIQUATTRO ORE LAVORATIVE, compatibilmente con la sussistenza delle coperture 
finanziarie relative all’intervento di spesa del personale , ed al rispetto del vincolo della media 
della spesa a tale titolo nel triennio 2011/2013 come disposto dall’aggiornamento del comma 
557-quater della legge n. 296/2006 ad opera dell’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, 
convertito in L. n. 114/2014 e viene rispettato l’art.9, comma 8 del Decreto Legge 78/2010 
convertito nella Legge 44/2012. 
Frosinone 28/01/2021                                 L’organo di Revisione       Dott. Alberto Gualdini

       

mailto:segreteria@studiogualdini.it

