
N. 139 DEL 24.08.2004

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL  
PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n. 210 del 07.10.2000 con la quale veniva 
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale;

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

Ritenuto,  in  ragione  delle  modificate  necessità  organizzative  e  funzionali  dell’Ente,  di 
adottare l’allegato Piano triennale del fabbisogno di personale per l’anno 2004-2006;

Visto il vigente CCNL 2002-2003 e successive integrazioni;

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 l’allegato Piano triennale è stato oggetto di concertazione;

Dato atto che il Piano triennale è stato trasmesso al Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai sensi dell’art. 19, c. 8, della L. 448/2001;

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 approvare l’allegato Piano triennale del fabbisogno 
del personale per il periodo 2004-2006;

2) Di prendere  atto  che gli  oneri  finanziari  connessi  all’attuazione  del  surrichiamato  Piano 
triennale:

• Per  quanto  attiene  le  assunzioni  dall’esterno  verranno  previsti  nell’ambito  dei 
documenti di programmazione finanziaria, in esecuzione alle disposizioni vigenti;

• Per quanto attiene il potenziamento dei servizi ai sensi dell’art. 15 del vigente CCNL 
risultano a bilancio per gli anni 2004, 2005 e 2006;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di rito a tergo riportati;

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