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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  307   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  307   DEL   26.05.2009 
 

PERSONALE – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che in data 12/05/2009 con propria deliberazione n. 257 è stata approvata la 
programmazione triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2009, 2010, 2011 
debitamente accertata dai revisori dei conti e la relativa dotazione organica; 
 

Dato atto la programmazione triennale 2009/2011  approvata con la deliberazione sopra 
richiamata è coerente: 

 
• con i principi fissati dalla legge e precisamente: 

- obbligo di programmazione del fabbisogno di personale; 
- riduzione programmata delle spese di personale; 
- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia  

contrattuale qualora la spesa per il personale è superiore al 50% delle spese 
correnti; 

- rispetto patto di stabilità; 
   
• con la relazione previsionale e programmatica nonché con la previsione di spesa del 

bilancio di previsione  2009/2011 approvato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 
02/03/2009; 

 
Rilevato  che la programmazione triennale 2009/2011  prevede: 
 

1. la conferma del piano occupazionale  anno 2008; 
 

2. la copertura dei seguenti ulteriori posti di organico: 
n. 1 Funzionario Tecnico – Cat. D3 
n. 1 Assistente sociale – Cat. D 
n. 1 Istruttore educativo sociale – Cat. C   
n. 1 Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile – Cat. B3 
 

3. la possibilità di assunzione di personale con rapporto a tempo determinato, 
compreso i dirigenti e il  personale in staff  (art. 90 TUEL) nei limiti fissati dal 
bilancio di previsione anno 2009; 

 
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 disporre, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che per l’anno 2009, si procederà alla copertura dei posti in organico previsti dal 
programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2009, 2010 e 2011, 
approvato con propria deliberazione G.C. n. 257 del 12/05/2009, come segue: 

 



- n. 1 Funzionario Tecnico – Cat. D3 – mediante concorso pubblico per titoli ed esami, 
da destinare al Settore Lavori Pubblici Impianti e Trasporti; 

 
- n. 1 Assistente sociale – Cat. D - mediante utilizzo graduatoria del concorso pubblico 

per titoli ed esami, da destinare al Settore  Attività Sociali e Assistenziali; 
 
- n. 1 Istruttore educativo sociale – Cat. C - mediante concorso pubblico per titoli ed 

esami, da destinare al Settore  Attività Sociali e Assistenziali; 
 

- n. 1 Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile – Cat. B3 - mediante mobilità 
esterna, da destinare al Settore Polizia Municipale e Urbana; 

 
2. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli 

stanziamenti del bilancio anno 2009 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all’art. 
557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della 
spesa di personale; 

 
3. di disporre che, per l’anno 2009, le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a 

tempo determinato, comprese quelle dei dirigenti e del personale staff ex art 90 TUEL, 
vengano effettuate nei limiti fissati dalla programmazione triennale e dal bilancio di 
previsione anno 2009; 

 
4. di demandare al  Dirigente del Settore Affari del Personale ogni provvedimento  connesso 

e conseguente al presente atto; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 


