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Oggetto:  RICOGNIZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIO NI T.I. ANNO 
2016,2019 E T.D. 
                      
                      

 
L’anno   duemilasedici e questo dì otto del mese di gennaio alle ore 13,00 in Farnese nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor       
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
BIAGINI MASSIMO SINDACO s  
BONDI ALESSANDRO VICE SINDACO  s 
ALLORO FRANCESCO ASSESSORE s  
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
• l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituto dall’art. 16, co. 1, della L. n. 183/2011, ove si 

prevede l’obbligo per le PP.AA. di procedere alla ricognizione annuale di eventuali eccedenze 
di personale onde poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto, pena la nullità di tali atti; 

• l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, ove si dispone, tra l’altro, che “Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale”; 

 
Preso atto pertanto di dover procedere in tal senso predisponendo un piano delle assunzioni a tempo 
indeterminato per il triennio 2016/2018 che costituisca atto di programmazione di impulso degli iter 
procedurali previsti per le assunzioni di nuovo personale e per le progressioni verticali nel sistema 
di classificazione e da cui discenderà il relativo piano annuale delle assunzioni; 
 
Preso atto delle dichiarazioni dei Responsabili  delle Aree Finanziaria, Amministrativa e Tecnico-
manutentiva con le quali vengono confermate le dotazioni dei propri settori in quanto non vi sono 
situazioni di eccedenze di personale; 
 
Visto l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con il quale si determina la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 
(Allegato A); 
 
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvazione anche del piano annuale delle 
assunzioni per l’anno in corso, dal momento che per i mesi di luglio-settembre, mesi di maggiore 
affluenza turistica, è indispensabile la presenza di un vigile urbano part-time a tempo determinato;  
 
Ritenuto, quindi, approvare il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2016, affinché il 
responsabile del Servizio Personale possa procedere secondo gli indirizzi ivi determinati, attingendo 
dalla graduatoria approvata con determinazione del Responsabile Area amministrativa n° 353 del 
31.07.2014 ; 
 
Visto l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con il quale si determina la programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2016 (Allegato 
B); 
 
Preso atto che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, quale atto di valenza generale concernente la gestione 
complessiva della risorse umane debba essere oggetto, ex art. 7 del CCNL del 1.04.1999, 
dell’informazione ai soggetti sindacali;  
 
Acquisito il parere  favorevole del  Ragioniere Comunale  ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile dei servizi amministrativi ai sensi dell’art. 49, Co. 1 
del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica; 
 



Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 
Visto: 
- il D. Lgs. n. 165/2001 
- il D. Lgs. n. 267/2000 
- il CCNL del 1.04.1999 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 33 della L. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16, co. 1, 
Legge n. 183 del 2011 non risultano eccedenze di personale  rispetto alle esigenze funzionali 
dell’Ente; 
 
Di approvare il piano triennale delle assunzioni a T.I.  2016/2018, come risulta dallo schema che 
segue per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A); 
 
Di approvare il piano annuale delle assunzioni 2016 a T.D., come risulta dallo schema che segue 
per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B); 
 
d’informare dell’adozione della presente deliberazione i soggetti sindacali di cui all’art. 10, co. 2, 
del CCNL del 01.04.1999; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
PIANO ASSUNZIONI A T.D. ANNO 2016 

 
N° 
Posti 

Cat. Profilo 
Profess. 

Modalità 
assunzione 

Modalità di copertura 
 economica 

Note 

 
1 

 
C 

 
Vigile Urbano 

Scorrimento 
graduatoria per 
concorso 
esterno 

 
Fondi propri di bilancio 
 

Tempo determinato e 
part-time 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to                F.to    Dott. Mariosante Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs.267/00)       (art.151 D.Lgs.267/00)        (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole                Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 02/03/2016  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 
D.Lgs.627/2000) 
 
................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      
     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 


