COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 54
in data: 10.09.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL
TRIENNIO 2020/2022

FABBISOGNO

DEL PERSONALE PER IL

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 54 del 10.09.2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

l’art. 89 – comma 5 – e l’art. 91 – comma 1 e 2 – del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in base ai quali gli enti locali, programmano
le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale;

le leggi finanziarie: Legge 30.12.2004 n. 311; Legge 23/12/2005 n. 266; Legge 27/12/2006
n. 296, nelle parti inerenti la programmazione dei fabbisogni di personale degli enti locali, la
rideterminazione delle dotazioni organiche;

il D.L. N. 78/2010 commi da 7 a 10, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che
prevedono il contenimento delle spese di personale relative agli enti locali, in ossequio alle vigenti
normative in materia;

gli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2011, come novellati dall’art.4 del D. Lgs. n. 75/2017;

il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 08/05/2018, contenente le linee
d’indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale delle amministrazioni
pubbliche;

il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
CONSIDERATO che, per il triennio 2020/2022 si ravvisa la necessità di fabbisogno di personale, con la
copertura, di un posto di Cat. D, Area Demografica-Amministrativa, che si renderà vacante dal secondo
semestre 2020, per collocamento a riposo dell’attuale titolare;
RITENUTO di coprire tale posto con le procedure previste dalla normativa relativa all’assunzione del
personale EE. LL.;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forma di legge;

DELIBERA
1. Di definire, per le motivazioni evidenziate in premessa, il fabbisogno del personale di questo
Comune, per il triennio 2020/2022, confermando il personale in servizio ed attuando tutte le
procedure per la copertura, a partire dal secondo semestre 2020, di un posto di Cat. D, Area
Demografica-Amministrativa;
2. Di demandare agli uffici preposti tutti gli adempimenti conseguenti per addivenire a quanto
sopra.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 54 del 10.09.2019

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Gisella Teresa
Tacconi
__________________________

Delibera di G.C. n. 54 del 10.09.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.09.2019
Al 01.10.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 16.09.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (26.09.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 26.09.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 16.09.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

