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OGGETTO: PROGRAMMA ASSUNZIONI TRIENNIO 2011-2013 - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici addì TRE del mese di MARZO nella solita sala delle riunioni.

alle ore 18,45

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Ž

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comma 1 dell’articolo 91 del Decreto Legislativo n.
267/2000 prevede che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che
la mancata programmazione triennale dei fabbisogni di personale produce la
illegittimità dei procedimenti di assunzione come espressamente sancito
dall’articolo 6 – comma 6 – del Decreto Legislativo n. 165/2001;
RILEVATO che questo Ente nel corso dell’anno 2011 ha registrato i
sotto riportati movimenti modificativi della propria consistenza organica:
- ASSUNZIONI: nessuna;
- CESSAZIONI: 1 a decorrere dal 1.1.2011 a seguito di richiesta di
pensionamento del Signor Falco Giancarlo;
VISTO il comma 2 dell’art.76 del Decreto Legge 25.6.2008 n. 112,
convertito in Legge 6.8.2008 n. 133, nonché le disposizioni del Decreto
Legge 31.5.2010 n.78 convertito in Legge 30.7.2010 n.122;
CONSIDERATO che, in considerazione delle incertezze interpretative
derivanti dalla applicabilità del comma 9 dell’art.14 del citato Decreto
Legge 78/2010, è
di recente intervenuta la Corte dei Conti a sezioni
riunite che con delibera n. 3 depositata il 25.01.2011 ha stabilito che per
gli Enti Locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interna,
la novella recata dall’art. 14 – comma 9 – del D.L. 78/2010, convertito
dalla Legge 122/2010, si applica limitatamente al generale vincolo relativo
all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti;
EVIDENZIATO che dalla delibera emerge la possibilità di assunzione,
nell’ambito della cessazione dell’anno precedente, con il vincolo relativo
all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti (non superiori al
40%);
SOTTOLINEATO che questo Comune rispetta tale vincolo;
ASSUNTI ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare come in effetti si approva il programma delle assunzioni
per il triennio 2011-2013 che prevede l’assunzione nel periodo in
questione delle sotto riportate unità lavorative:
ANNO 2011
UNA UNITA’
Operatore dell’area tecnica – Categoria
B
ANNO 2012
NESSUNA UNITA’
ANNO 2013
NESSUNA UNITA’
2. Di dare atto che si provvederà secondo quanto previsto dall’art.35
del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed
integrazioni, incaricando il Sindaco di tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti derivanti dagli articoli 34 e 34 bis del
Decreto Legislativo 165/2001;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4°
comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

