
N. 109 del 16.10.2006

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
2005 – 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art.  91  del  D.Lgs  n.  267/2000  che  pone  in  capo  all’organo  di  vertice 
dell’Amministrazione locale l’adozione del piano triennale del fabbisogno del personale;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 31.01.2005, con la quale veniva approvato il 
piano triennale del fabbisogno del personale 2005-2007, cosi come integrato dalla deliberazione n. 
139 del 10/10/2005;

Visto che con decorrenza 01/01/2007 si rende vacante un posto di Istruttore Direttivo Cat. 
D1 – Area Tenica – e si  rende pertanto necessario provvedere alla  relativa  copertura mediante 
l’istituto della mobilità;

Atteso che occorre integrare il piano relativo al triennio 2005/2007 come segue:

- Previsione della copertura del un posto di Istruttore Direttivo Cat. D1 – Area Tecnica, 
che si renderà vacante dal 01.01.2007 mediante procedura di mobilità;

Visto che in data 03/03/2006 è stato pubblicato il DPCM del 15.02.2006, avente per oggetto. 
“fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 
2005, 2006 e 2007 per gli enti locali”;

Visto il vigente CCNL 2004-2005;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2000;

Visto l’art. 39 della L. 449/1997;

Vista la L. 68/1999 e constatato che l’ente rispetta il contingente di assunzioni obbligatorie 
stabilito dalla medesima;

Dato atto che il predetto Piano triennale è gia stato oggetto di concertazione con le R.S.U. 
viene trasmesso al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 19, c. 8, della L. 
448/2001;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;



Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) Per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  di  integrare  il  Piano  triennale  del  fabbisogno  del 
personale per il periodo 2005-2007;

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso sono stati previsti gli oneri  
finanziari connessi all’attuazione del su richiamato Piano triennale;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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