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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 19
Adunanza del 20 aprile 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
D
PERSONALE
ERSONALE (PERIODO 2016-2018)
2018) PIANO OCCUPAZIONALE
PER L’ANNO 2016

L’anno duemilasedici
dici addì 20 del mese di aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
3

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Clotilde De Rege,
Rege la quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco
Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

0

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il
profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli
49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE secondo quando disposto dal Dlgs 267/2000 e dal D.lgs 165/2001,
sono attribuite alla Giunta Comunale le competenze in materia di definizione degli atti
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n.49 che prevede che gli organi di vertice
delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale;
Visti gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, in merito all’obbligo della programmazione
del fabbisogno di personale Enti Locali, i quali sono chiamati ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, finalizzati al
miglioramento del funzionamento dei servizi con il limite imprescindibile delle
disponibilità di bilancio;
Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 relativo agli adempimenti in materia di
rideterminazione della dotazione organica;
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 7/2015 di programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 di modifica al piano occupazionale per
l'anno 2015;
Dato atto che il Comune di Crocefieschi ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e
pertanto non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno;
Visto l'art. 1 comma 562 l. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter comma 11 L.
44/2012 che recita "per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese del

personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";
Rilevato che la vigente dotazione organica è composta da:
n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D - T.P. - coperto
n. 1 istruttore amministrativo-vigilanza cat. C - T.P. - coperto
n. 1 operatore esterno cat. B - T.P. - coperto
Ritenuto di confermare la dotazione organica vigente;
Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006 gli enti non
sottoposti alle regole del patto di stabilità, come questo ente, possono procedere alla
assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
Visti
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165
- il vigente CCNL di comparto;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile, prescritti dall'art. 49 del D. Lgs 267/2000, resi rispettivamente dal
responsabile del servizio personale e dal responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che il presente atto è sottoposto a parere del Revisore dei conti (ai sensi dell'art.
19 comma8 della legge 448/2001);
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di confermare la vigente dotazione organica dell'ente e l'assenza di previsioni
assunzionali nel triennio 2016/2018;
2. di provvedere alle necessità occasionali o all'assolvimento di funzioni
fondamentali non derogabili, mediante ricorso a forme flessibili di lavoro nelle
forme consentite;
3. di dare atto del rispetto del limite della spesa nel bilancio 2016 per il personale, ai
sensi dell'art. 1 comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter comma 11
L. 44/2012

