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OGGETTO:

04

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. TRIENNIO
2018-2020. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 08.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. TRIENNIO 20182020. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge;

Visto l’art. 39, commi 1 e 19 della L. 449/97, relativi alla necessità di programmare con
cadenza triennale il fabbisogno di personale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 26.05.2004, n. 30 e s.m.i;
Preso atto che attualmente la dotazione organica del personale dipendente risulta essere la
seguente:
DESCRIZIONE

TOTALE
POSTI DI ORGANICO

CATEGORIE
A

Posti di ruolo a tempo pieno
di cui vacanti

B
1
0

C
2
0

D
3
1

6
1

Preso atto che il suddetto personale, previsto in organico, è così distribuito tra le Aree in cui è
suddivisa l’organizzazione dei servizi nel Comune di Prali, sempre in base alla medesima
deliberazione summenzionata:

Totale
AREA FUNZIONALE

A

Settore Amministrazione Generale
Settore Territorio
Totale

B
1
1

C

D

2

1
1
2

2

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
Vice Segretario Comunale;

Dirigenti

Posti di
organico
3
2
5

Dato atto che nel corso del triennio 2018-2020 si prevede necessaria la seguente quantità di
personale:
- anno 2018: nessuna nuova assunzione di ruolo;
- anno 2019: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a
seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale
riorganizzazione dei servizi;
- anno 2020: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a
seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale
riorganizzazione dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA
di richiamare, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa;
di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale, come riportato nella
premessa del presente atto;
di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa
nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

