
N.  058  DEL  29.01.2008 
 
PERSONALE – DELIBERAZIONE G.C. N. 610 DEL 27/11/2007 ALL’OGGETTO: 
“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONAL E ANNI 
2008/2010 – APPROVAZIONE” – MODIFICA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
- che con propria deliberazione n. 610 del 27/11/2007 venne approvato il piano triennale del 

fabbisogno di personale per gli anni 2008/2010, ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L.; 
 
- che con il suddetto piano triennale, in applicazione delle linee programmatiche di cui 

questa Amministrazione si è dotata con propria deliberazione n. 363 del 03/07/2007, venne 
prevista la copertura, per l’anno 2008, di n. 10 posti vacanti a fronte di n. 16 posti che si 
sono resi tali negli anno 2007/2008 per una percentuale pari a 37,50% di posti non coperti; 

 
- che, tra gli altri, venne prevista la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo 

Contabile, categoria C; 
 
Considerato che le esigenze di questa Amministrazione sono venute a modificarsi e che dopo 
un’attenta valutazione si rende necessario procedere alla modifica della suddetta 
programmazione triennale sostituendo, nella programmazione dell’anno 2008, n. 2 dei 3 posti 
di Istruttore Amministrativo Contabile, con un posto di Istruttore Tecnico, Categoria C e con n. 
1 posto appartenente alla Categoria C, a supporto degli Organi di Direzione Politica; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, la deliberazione G.C. n. 610 del 27/11/2007 all’oggetto “Personale: 
programmazione triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2008/2010 – 
approvazione” sostituendo l’allegato A), relativo all’anno 2008 della suddetta 
deliberazione, con quello allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che la suddetta modifica non comporta variazione di spesa rispetto a quanto 

previsto con la suddetta deliberazione G.C. n. 610 del 27/11/2007, trattandosi di modifica 
del solo profilo professionale. 

 
 

 


