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OGGETTO:  PERSONALE - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE ANNI 2009/2011 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009 - 
MODIFICA 

 
 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  605  DEL  14.12.2009 
 

PERSONALE - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERS ONALE ANNI 
2009/2011 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009 - MODIFICA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate: 
 
• la deliberazione G.C. n. 257 del 12/05/2009 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale del fabbisogno di personale anni 2009/2011; 
 

• la deliberazione G.C. n. 307 del 26/05/2009 con la quale, in conseguenza del suddetto 
Piano Triennale, è stata approvato il Piano Occupazione anno 2009; 

 
Dato atto: 
 

• che nell’anno 2009, oltre alle cessazioni previste nel Piano Triennale per l’anno 2009 si 
sono aggiunte le seguenti cessazioni non previste: 

 
�  n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D, per trasferimento della dipendente 

Sig.ra Quarello Paola; 
� n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Cat. D, per decesso in servizio 

della dipendente Sig.ra Rosazza Prin Liliana; 
� n. 1 Istruttore Educativo – Cat. C, per decesso in servizio della dipendente Sig.ra 

Quaregna Anna Maria; 
� n. 1 Ausiliario – Cat. A, per decesso in servizio del dipendente Sig. Angelino 

Maurizio; 
 
• che il Piano Triennale del fabbisogno di personale per l’anno 2009 prevedeva le seguenti 

assunzioni: 
 

- 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 

 
• che, a decorrere dal 07/12/2009, presso il Servizio Protezione Civile, nell’ottica di una 

migliore razionalizzazione dei servizi comunali, si è provveduto al trasferimento interno 
di personale amministrativo proveniente da altro Settore; 

 
• che, il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, ha ravvisato, 

pertanto, la necessità, data la notevole carenza di personale presso la Polizia Municipale, 
ha ravvisato la necessità di procedere all’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Municipale, 
cat. C, anziché del Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile, cat. B3; 

 
• che con propria precedente deliberazione in data odierna, a seguito di richiesta del 

Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, si è proceduto alla modifica della 
dotazione organica con la trasformazione del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, 
Cat. D, resosi vacante dal 01/11/2009, in un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D; 

 



Ritenuto, pertanto, a seguito delle cessazioni non previste nell’anno 2009 e delle 
richieste dei Dirigenti, di procedere alla modifica del piano triennale del fabbisogno di 
personale per l’anno 2009 e del Piano Occupazione anno 2009; 

 
Visto l’accertamento effettuato il 10/12/2009, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della 

Legge 448/2001 del Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa 
di cui all’art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm.; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di modificare, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il piano triennale del fabbisogno di personale 2009/2011 approvato con 
delibazione G.C. n. 257 del 12/05/2009 nel senso: 
 
� che nell’anno 2009 oltre alle cessazioni già previste si aggiungono le seguenti 

cessazioni: 
 

- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D; 
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Cat. D; 
- n. 1 Istruttore Educativo – Cat. C; 
- n. 1 Ausiliario – Cat. A; 

 
� che rispetto al piano triennale del fabbisogno approvato con deliberazione G.C. 257 

del 12/05/2009 che prevedeva le seguenti  assunzioni: 
 

- 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 

 
vengono previste, per l’anno 2009, le seguenti assunzioni: 

 
- n. 1 Funzionario Tecnico – cat. D3; 
- n. 1 Assistente Sociale – cat. D 
- n. 1 Istruttore Educativo Sociale – cat. C 
- n. 1 Agente di P.M. – Cat. C al posto di n. 1 Collaboratore Tecnico Servizio 

Protezione civile – cat. B3; 
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D 
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Cat. D 
- n. 1 Istruttore Educativo - Cat. C 

 
2. di dare atto che il piano triennale del fabbisogno così modificato garantisce le previsioni 

di riduzioni della spesa così come richiesto dalla Legge, nonché i limiti di spesa del 
personale prevista nel bilancio di previsione anno 2009, poiché la maggiore spesa 
derivante dall’assunzione di n. 1 Agente di P.M - cat. C, al posto di n. 1 Collaboratore 
Tecnico Servizio Protezione civile – cat. B3, pari a Euro  pari a 2.455,04 Euro annui, è 
compensata dalla mancata sostituzione di n. 1 Ausiliario, cat. A, cessato dal servizio 
nell’anno 2009 e di cui non si prevede la sostituzione; 



 
3. di modificare in conseguenza a quanto sopra il Piano Occupazione anno 2009 approvato 

con deliberazione G.C. n. 307 del 26/05/2009 e precisamente di prevedere oltre alla 
copertura di n. 1 Funzionario tecnico, cat. D3, n. 1 Assistente Sociale, cat. D e n. 1 
Istruttore Educativo Sociale, cat. C: 

 
� la copertura di n. 1 posto in organico di Agente di Polizia Municipale, cat. C, anziché 

di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile, cat. B3, da destinare 
al Settore Polizia Municipale e Urbana, mediante utilizzo graduatoria del concorso 
pubblico per concorso pubblico per titoli ed esami; 
 

� la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, da destinare al Settore 
Programmazione Territoriale, mediante mobilità esterna; 

 
� la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D, 

mediante utilizzo graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami; 
 

� la copertura di n. 1 posto di Istruttore Educativo, Cat. C - mediante utilizzo graduatoria 
del concorso pubblico per concorso pubblico per titoli ed esami; 

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

e conseguente al presente atto. 
 
 

 


