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N.    524   DEL   11.11.2008 
 
PERSONALE – DELIBERAZIONE G.C. N. 296 DEL 27.05.2008 – APPROVAZIONE 
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2008 – RETTIFICA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione di G.C. n. 296 del 27/05/2008 venne approvato il piano 

occupazionale anno 2008, nel quale si disponeva la copertura dei posti in organico previsti 
dal programma triennale di fabbisogno di personale 2008/2010, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 610 del 27/11/2008 e successivamente modificato con 
deliberazione di G.C. n. 58 del 29/01/2008; 

 
• che per errore materiale, con la suddetta deliberazione, venne disposto tra gli altri, la 

copertura in organico di n. 1 posto di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – 
mediante mobilità o, in alternativa mediante chiamata al Centro per l’Impiego per il 
Biellese – Liste Speciale – Legge 68/99, anziché ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87; 

 
• che con la stessa deliberazione si disponeva, tra gli altri, la copertura in organico di n. 4 

posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C – di cui 1 mediante 
progressione verticale; 

 
• che il suddetto posto, da coprire mediante progressione verticale, risulta essere destinato al 

Settore “Polizia Municipale e Urbana”; 
 

Ritenuto, pertanto: 
 

• di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, la deliberazione di G.C. n. 296 del 
27/05/2008, di cui all’oggetto, nel senso di stabilire che il posto di Esecutore Operativo 
Specializzato – Categoria B, verrà coperto ai sensi dell’art. 16, Legge 56/87;  

 
• di destinare il posto da coprire, mediante progressione verticale, di Istruttore 

Amministrativo Contabile – Categoria C, al Settore “Polizia Municipale e Urbana”; 
 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di rettificare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la deliberazione di G.C. n. 296 del 27/05/2008, stabilendo che il posto di 
Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – previsto nel Piano Occupazionale 
Anno 2008 approvato con la suddetta deliberazione, verrà coperto ai sensi dell’art. 16, 
Legge 56/87; 
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2. di dare atto che il posto da coprire mediante progressione verticale, di Istruttore 
Amministrativo Contabile – Categoria C – posizione Economica C1, così come previsto 
nel sopra citato Piano Occupazionale Anno 2008, è destinato al Settore “Polizia 
Municipale e Urbana”; 

 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


