LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2001 il quale dispone che gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l’art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, che
prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno
di personale, ispirandosi al principio di riduzione delle spese di personale;
VISTO l’art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296, e successive modifiche, il quale
dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;
VISTO l’art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
VISTO, altresì, il principio contabile n. 1 del 3.7.2001 “Programmazione e previsione nel
sistema di bilancio”, emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti
Locali, il quale individua l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale,
quale specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annuale e pluriennale e
quale allegato alla relazione previsionale e programmatica;
DATO ATTO che l’attuale dotazione organica è quella approvata con deliberazione di
Giunta c.le n. 99 del 3.11.2003, e che allo stato attuale non emergono esigenze di
copertura dei posti vacanti;
RITENUTO opportuno precisare che in caso di vacanza di uno o più posti attualmente
coperti si procederà al relativo “turn – over”, previo atto di indirizzo della Giunta comunale
in merito alle modalità di copertura del posto;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la programmazione triennale di fabbisogno di personale di cui alla
dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta c.le n. 99 del 3.11.2003,
nei posti coperti alla data attuale, dando atto che in caso di vacanza di uno o più posti
attualmente coperti si procederà al relativo “turn – over”, previo atto di indirizzo della
Giunta comunale in merito alle modalità di copertura del posto.
2) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato alla relazione previsionale
e programmatica 2009-2010-2011.

