
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 69 del  24 novembre 2010 
 
 

Oggetto: programma triennale del fabbisogno del personale  2010/2012 
 
 

 
L'anno duemiladieci  addì 24 del mese di novembre, alle ore 18.00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



LA GIUNTA COMUNALE 
              
            VISTO l’art. 91 D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2010 con la quale si 
approvava il Bilancio di Previsione anno 2010  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 10 ottobre 2008, con la quale è stato approvato 
il programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2008-2010; 
CONSIDERATO che viene precisata la possibilità di modifica del fabbisogno di personale in 
relazione a circostanze ed esigenze sopravvenute; 
RITENUTO necessario ridefinire il piano del fabbisogno del personale per l'anno 2010-2012 sulla 
base delle nuove esigenze determinatasi e per sopperire alle vacanze dei posti della dotazione 
organica a seguito delle cessazioni dal servizio di dipendenti di ruolo;  
ACCERTATO, quindi, che permangono tutte le condizioni economico – finanziarie presenti al 
momento dell’adozione del provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale,  anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale 
ed in particolare, per i Comuni della classe demografica cui appartiene il nostro, la Legge n. 296 
del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1, comma 562; 
CONSIDERATO, pertanto, che il Comune oltre alle assunzione con procedura di mobilità 
volontaria, può dar corso agli adempimenti per effettuare assunzioni con procedure concorsuali 
senza ulteriori vincoli se non quello derivante dalla necessaria copertura finanziaria; 
CONSIDERATA la previsione dei posti vacanti che si intendono ricoprire mediante concorso 
pubblico da avviare con la specificazione del numero, della categoria e del profilo professionale; 
CONDSIDERATA, in particolare l’opportunità di bandire, previo esperimento della procedura di 
mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001 un concorso per l’assunzione di un Istruttore Direttivo 
Amministrativo D1; 
CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 
CONSIDERATO che verrà data informazione successiva alle R.S.U. aziendali e alle OO.SS, ai 
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,  in ordine alla 
regolarità tecnica  del responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione favorevole unanime ;        
 

D E L I B E R A 
 
DI INTEGRARE, per i motivi illustrati in narrativa, il piano del fabbisogno del personale per il 
triennio l'anno 2010-2012, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del  10 ottobre 2008, con 
particolare riguardo al piano delle assunzioni da effettuare nel 2011; 
 
DI DARE ATTO che copia del presente atto viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’accertamento di cui all’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001; 
 
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Personale a procedere secondo gli indirizzi contenuti nel 
presente atto, fatto salvo l’esito della procedura della mobilità interna che sarà attivata secondo 
l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 
 
DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. 
ai sensi dell’art.  7 del C.C.N.L. 1/4/1999;  

 


