LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
Visto l’art. 39 comma 1, della Legge n. 449/1997 il quale stabilisce che, al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
Considerato che nel triennio 2011/2013 non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, ma
solo quelle assunzioni a tempo determinato che si renderanno necessarie per eventuali
sostituzioni del personale di ruolo ( es. aspettative, malattie ecc.) o per garantire lo svolgimento di
servizi essenziali;
Dato atto che la presente delibera :
sarà oggetto di informazione alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 7
del CCNL 01.04.1999;
verrà trasmessa all’organo di revisione ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della Legge
448/2001 (finanziaria 2002);
Visti :
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
le leggi finanziarie in materia;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal segretario comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge
DELIBERA
DI approvare il seguente programma triennale 2011/2013 di fabbisogno del personale e piano
annuale delle assunzioni 2011:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
:
ZERO
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO : saranno effettuate solo quelle assunzioni che si
renderanno necessarie per eventuali sostituzioni del personale di ruolo ( es. aspettative, malattie
ecc.) o per garantire lo svolgimento di servizi essenziali;
Di dare atto che la presente delibera sarà oggetto di informazione alla R.S.U. e alle organizzazioni
sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01.04.1999; verrà trasmessa all’organo di revisione ai sensi
del comma 8 dell’art. 19 della Legge 448/2001 (finanziaria 2002);
DI dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000

