
Proposta di delibera n.7 del 25/01/2021  

 

LA GIUNTA 

RICHIAMATI: 

 

− il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 

− il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di Contabilità vigente; 

− il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

− il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy; 

− il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amminitrazione del 08/05/2018; 

 

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10/03/2020 con la quale si 

è proceduto a determinare la dotazione organica dell’Ente per l’anno 2020, in termini numerici e in 

termini finanziari, e ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020-

2021-2022; 

 

EVIDENZIATO che, come espressamente indicato nella Delibera di Giunta n. 28/2020, in quel 

momento, si è dovuto procedere alla predisposizione del PTFB 2020-2022 riservandosi di adottare 

una nuova programmazione a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina normativa di cui 

al D.L. n. 34/2019; 

 

RICHIAMATA altresì le Delibere di Giunta Comunale n. 50 del 16/06/2020 e n. 91 del 

03/11/2020, con le quali si è proceduto alla revisione della programmazione del fabbisogno del 

triennio 2020-2022 in attuazione del DPCM 17/03/2020 recante misure per la definizione delle 

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni;  

 

RITENUTO di procedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni 

nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: “Assunzione di personale nelle Regioni a statuto 

ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, successivamente oggetto di 

modifiche ed integrazioni, nel quale si legge testualmente: “A decorrere dalla data individuata dal 

decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono 

procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 

asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore 

soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia 

esigibilità stanziato a bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro 

dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i 

relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali 

massime annuali di incremento del personale…”; 

 



PRESO ATTO che in data 17/04/2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo che ha 

introdotto, con decorrenza dal 20 aprile 2020, le nuove misure per la definizione delle capacità 

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni; 

 

EVIDENZIATO che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, 

introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa 

di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il 

rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione; 

 

RILEVATO preliminarmente che nell’art. 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi 

previste, si forniscono le seguenti definizioni: 

- spesa del personale: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 

110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo 

utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri 

riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione 

approvato”; 

- entrate correnti: “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 

esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata”; 

 

 

PRESO ATTO che alla data della presente deliberazione, l’ultimo Rendiconto della Gestione 

approvato è quello relativo all’esercizio 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 30/06/2020; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere al calcolo della capacità assunzionale dell’Ente avendo a 

riferimento il triennio 2017-2019 (ultimo rendiconto approvato relativo all’esercizio 2019); 

 

DATO ATTO che alla luce degli articoli 3 e 4 del DPCM 17/04/2020, questo Ente rientra nella 

fascia demografica e) relativa ai comuni da 5.000 a 9.999 abitanti e che il valore soglia nel rapporto 

tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è 

fissato nella misura del 26,90% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1); 

 

CONSIDERATO in particolare che il comma 2 dell’articolo 5 prevede, inoltre, che “Per il periodo 

2020-2024, i comuni possono utilizzare le capacità assunzionali residue dei cinque anni antecedenti 

al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati nella Tabella 2 del comma 1, fermo 

restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, …” 

 

RILEVATO: 

- che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a 

€ 1.321.439,83; 

- che, per quanto sopra, la tabella relativa alla dotazione organica dell’Ente viene aggiornata 

ed allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. A); 

 



VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 

114/2014, e s.m.i, il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a 

tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 

una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 

precedente; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento delle capacità assunzionali residue degli 

ultimi cinque anni, come risultano da apposito prospetto allegato (All. B); 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 maggio 2018 di approvazione del 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2017; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 maggio 2019 di approvazione del 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2020 di approvazione del 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019; 

 

RILEVATO che, con riferimento ai dati approvati con le sopra richiamate deliberazioni in merito 

ai parametri da considerare per quanto di interesse del presente procedimento, emerge, come da 

documenti di calcolo conservati in atti, che il rapporto tra spesa del personale 2019 e media delle 

entrate del triennio 2017/2019 risulta pari al 18,62%; 

 

EVIDENZIATO, pertanto, che in relazione a quanto sopra indicato, questo Comune rientra tra gli 

enti cosiddetti virtuosi che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa di 

personale a tempo indeterminato, con riferimento alla spesa di personale indicata nell’ultimo 

rendiconto approvato (relativo all’esercizio 2019) e per una percentuale non superiore a quella 

indicata nella Tabella 3 del D.P.C.M 17/03/2020 per l’anno 2021 ed in corrispondenza alla fascia 

demografica in cui si trova l’Ente (per il 2021, nello specifico, 21%); 

 

E che il predetto incremento non deve essere computato ai fini del calcolo del rispetto del vincolo di 

spesa del personale così come indicato all’art. 1 comma 557 L. 296/2006; 

 

RILEVATO che con la presente delibera: 

 

- Vengono programmate le assunzioni compatibili con le capacità assunzionali residue degli 

ultimi cinque anni; 

- Si verifica e si attesta la coerenza del PTFP con la programmazione finanziaria e di bilancio 

dell’ente e, conseguentemente, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo 

conto inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni 

previste in materia di spesa del personale; 

- Si evidenzia che questo Comune rispetta pienamente il vincolo di contenimento e riduzione 

progressiva della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 

previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s. m.; 

- Si è dato atto che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle nuove unità di 

personale, si deve procedere di volta in volta alla verifica del rispetto di tutti gli 

adempimenti di carattere finanziario previsti dalle norme vigenti; 

 

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. 

n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente 



alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli 

atti posti in essere; 

 

 CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del 

fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla 

ricognizione del personale in esubero; 

 

RILEVATO che nell’ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata 

effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge 

l’assenza di personale in esubero; 

 

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al 

raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria 

ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell’art. 6, 

comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli 

attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale; 

 

RILEVATO che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo 

determinato o altre forme di lavoro flessibile, l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 stabilisce che 

le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 non si applicano agli enti locali in 

regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm., nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per 

le stesse finalità nell’anno 2009 o, per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese 

per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità 

nel triennio 2007-2009; 

 

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ritenuto di rispettare il tetto 

complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 pari a € 83.197,00; 

 

ATTESO che, alla data odierna ed in riferimento all’annualità 2021, risultano in essere rapporti di 

lavoro a carattere straordinario (tempo determinato) per un valore totale di € 23.980,09, come da 

Allegato C) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che l’Ente potrà decidere di avvalersi di ulteriori assunzioni a tempo determinato nel 

rispetto del tetto di spesa 2009 oltre che del vincolo di spesa del personale che, come richiamato, 

non può essere superiore alla media rilevata per il periodo 2011-2013; 

 

PRESO ATTO che, per il triennio 2021-2023, l’Ente ha manifestato i seguenti fabbisogni di 

personale: 

 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D in sostituzione della posizione 

cessata a fine 2019; 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D; 



- n. 1 istruttore tecnico cat. C; 

- n. 1 operatore di vigilanza cat. C; 

- n. 2 istruttori dei servizi amministrativi cat. C; 

- n. 1 istruttore informatico cat. C; 

- n. 1 Assistente amministrativo cat. B1 appartenente alle categorie protette in 

sostituzione di un istruttore dei servizi amministrativi cat. C appartenente alle 

categorie protette (cessazione per pensionamento) 

 

 

DATO ATTO che: 

- in riferimento alle posizioni di Funzionario dei Servizi amministrativi, già considerate nel 

fabbisogno del personale del triennio 2020-2022, si è provveduto ad indire procedura concorsuale 

per la assunzione di n. 2 unità, di cui una riservata agli interni e che la procedura è in corso di 

svolgimento; 

- per quanto riguarda la posizione di istruttore tecnico cat. C, si procederà alla assunzione mediante 

scorrimento di graduatorie esistenti oppure, in assenza di disponibilità di graduatorie di altri enti, si 

procederà con l’indizione di procedura concorsuale; 

- per la posizione di n. 1 operatore di vigilanza cat. C, già presente nel precedente atto di 

programmazione, si è proceduto all’indizione della procedura di stabilizzazione di personale 

precario, così come consentita dall’art. 20 del D.L. n. 75/2017 (come modificato da ultimo dal D.L. 

n. 162/2019), e che la stessa risulta tuttora in corso di svolgimento; 

-  in riferimento alle n. 2 unità di personale con profilo di istruttore dei servizi amministrativi cat. C, si tratta 

di sostituzione di personale nella medesima categoria cessato a fine 2020 (n. 1 unità cessata al 31/10/2020) o 

ad inizio 2021 (n. 1 unità con cessazione prevista al 31/01/2021). Per il reperimento di tali posizioni, si 

procederà con lo scorrimento di graduatorie esistenti di altri enti, essendo esaurita la graduatoria della 

procedura svolta da questo Ente nel corso del 2020. Nel caso in cui non si riuscisse a reperire le posizioni 

con lo scorrimento di graduatorie per mancanza di disponibilità, l’Ente provvederà alla indizione di nuova 

procedura selettiva concorsuale; 

- per la posizione di istruttore informatico, cat. C, si procederà con lo scorrimento di graduatorie di 

altri Enti, qualora disponibili, o, in caso contrario, con l’indizione di idonea procedura selettiva 

concorsuale; 

- infine, l’Ente, per la copertura di un posto appartenente alle categorie protette, attualmente in cat. 

C, che sarà vacante a partire dal 01/04/2021 a seguito di pensionamento, prevede la sostituzione di 

detta posizione con altra, ovviamente sempre appartente alle categorie protette, di categoria B1 – 

Assistente amministrativo. La procedura prevista dalla normativa per l’assunzione di personale 

appartenente alle categorie B1 è quella individuata dalla Legge n. 56/87 e successive modificazioni; 

 

VALUTATO il fabbisogno di personale per le diverse strutture organizzative e per i vari profili 

professionali e categorie di inquadramento secondo i principi organizzativi di cui all’art. 1, comma 

1, del D. Lgs. n. 165/2001 e secondo i criteri generali riguardanti l’organizzazione e disciplina degli 

uffici e dotazioni organiche di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

DATO ATTO che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023 è stata 

elaborata tenendo conto anche delle valutazioni e delle richieste formulate dai Responsabili apicali 

dell’Ente, valutate ed accolte dall’amministrazione sulla base delle valutazioni espresse in ordine 

alle prioritarie esigenze di copertura dei posti vacanti, della verifica delle possibilità assunzionali 



consentite e della disponibilità di spesa prevista in bilancio, il tutto in coerenza con la pianificazione 

triennale delle attività e della performance dell’Ente di cui al redigendo Dup per il triennio 

2021/2022/2023; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 101 del 

CCNL Dirigenti e Segretari Comunali e dell’art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento 

Organizzazione dello scrivente Ente; 

 

RITENUTO di voler utilizzare parzialmente le capacità assunzionali aggiuntive consentite dal 

D.P.C.M 17/03/2020 come sopra esplicate; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con le previsioni di fabbisogno di personale effettuate, 

alla luce delle richieste formulate dai Responsabili apicali dell’Ente, come segue: 

  

ANNO 2021: cessazioni. 

 

- n. 1 istruttore dei servizi amministrativi cat. C, appartenente alle categorie protette, 

per pensionamento a far data dal 01/04/2021; 

 

ANNO 2021: assunzioni. 

 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D in sostituzione della posizione 

cessata a fine 2019; 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D; 

- n. 1 istruttore tecnico cat. C; 

- n. 1 operatore di vigilanza cat. C; 

- n. 2 istruttori dei servizi amministrativi cat. C; 

- n. 1 istruttore informatico cat. C; 

- n. 1 Assistente amministrativo cat. B1 appartenente alle categorie protette in 

sostituzione di un istruttore dei servizi amministrativi cat. C appartenente alle 

categorie protette (cessazione per pensionamento); 

-  

 

Si precisa che, nel corso del 2021, in relazione all’andamento delle assunzioni sopra delineate, 

nonché in base all’esito dei monitoraggi periodici sugli equilibri di bilancio, l’Ente si riserva la 

possibilità di procedere a modifiche del piano sopra delineato con eventuale slittamento delle 

assunzioni negli esercizi successivi o variazioni del fabbisogno rilevate. 

 

In riferimento alle assunzioni previste dal presente piano, si precisa che verranno utilizzate le 

capacità assunzionali residue del quinquennio precedente 2015-2019 che risultano dall’allegato B). 

 

Per quanto non coperto dai resti assunzionali di cui sopra, si procederà all’utilizzo delle ulteriori 

capacità assunzionali   concesse agli enti cosiddetti virtuosi dal D.P.C.M. 17/03/2020, così come da 

documenti di calcolo in atti, pur rimanendo al di sotto della percentuale di incremento prevista dallo 

stesso D.P.C.M. per il 2021 per la fascia demografica nella quale risulta collocato il nostro ente 

(fascia e – incremento, per il 2021, 21% della spesa del personale come risultante dall’ultimo 

rendiconto approvato – 2019). 



 

ACCERTATO che occorre procedere alla revisione del piano assunzionale 2021/2023, sulla base 

della normativa vigente e di recente modificata, come previsto e riportato nei prospetti allegati al 

presente atto che ne formano parte integrante: 

- allegato a) dotazione organica 

- allegato b) margini assunzionali 

- allegato c) assunzioni straordinarie; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio 

dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il 

CCNL; 

 

VISTO il parere reso dall’organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 19- comma 8- della legge 

28/12/2001 n. 448, che prevede che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 

siano improntati al rispetto di riduzione complessiva della spesa; 

 

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 

2. di approvare il programma del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato sulla base della 

normativa vigente e di recente entrata in vigore, come segue:   

 

• la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di 

cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 1.321.439,83; 

• la determinazione del rapporto tra spesa del personale 2019 e media delle entrate correnti del 

triennio 2017-2019 pari al 18,62%, al di sotto della percentuale stabilita dalla Tabella 1 del 

D.P.C.M. 17/03/2020 per fascia demografica di appartenenza; 

• la percentuale massima di incremento per l’anno 2021 della spesa del personale dell’ultimo 

rendiconto approvato (2019), per fascia demografica di appartenenza, sulla base della tabella 

inserita nel D.P.C.M. 17/03/2020 (21%); 

• nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021-2023 vengono previste, 

nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale: 

 

a tempo indeterminato nel corso del 2021: 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D in sostituzione della posizione 

cessata a fine 2019 (procedura in corso); 

- n. 1 funzionario dei servizi amministrativi cat. D (procedura in corso); 



- n. 1 istruttore tecnico cat. C (scorrimento di graduatorie esistenti o indizione 

procedura selettiva); 

- n. 1 operatore di vigilanza cat. C (procedura di stabilizzazione in corso); 

- n. 2 istruttori dei servizi amministrativi cat. C (scorrimento di graduatorie esistenti o 

indizione procedura selettiva); 

- n. 1 istruttore informatico cat. C (scorrimento di graduatorie esistenti o indizione 

procedura selettiva); 

- n. 1 Assistente amministrativo cat. B1 appartenente alle categorie protette in 

sostituzione di un istruttore dei servizi amministrativi cat. C appartenente alle 

categorie protette (cessazione per pensionamento) (procedura prevista dalla legge n. 

56/87 e successive modificazioni). 

 

 

 

3. dare atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6 del 

D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze 

di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 

non emergono situazioni di personale in esubero e/o soprannumero; 

 

4. di prendere atto della dotazione organica, come da allegato A) che forma parte integrante del 

presente atto; 

 

5. di prendere atto dei margini assunzionali residui al 31/12/2020 come riportato nell’allegato B che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

6. di prendere atto che, sulla base dei parametri degli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2019), 

l’Ente registra una percentuale di incidenza della spesa del personale da rendiconto 2019 sulla 

media delle entrate correnti del triennio 2017-2019 inferiore alla percentuale indicata nella Tabella 

1 del D.P.C.M. 17/03/2020 per fascia demografica (fascia e – 26,90%); 

 

7. di prendere atto che l’Ente può incrementare la spesa del personale (da consuntivo 2019) a tempo 

indeterminato nell’anno 2020 secondo la percentuale prevista dalla tabella del D.P.C.M. 17/03/2020 

per fascia demografica (fascia e – 21%); 

 

8. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 nel quale 

vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, 

nonché di contenimento della spesa di personale; 

 

9. di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione l’allegata programmazione delle 

assunzioni straordinarie per l’anno 2021 (allegato C); 

 

10. di dare informazione alle OO.SS e alle R.S.U. , ai sensi dell’ 7 del CCNL1.4.1999, trasmettendo 

in copia il presente atto; 

 

11. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 



La Giunta, ravvisati i motivi di urgenza, delibera altresì, a voti unanimi, espressi con separata 

votazione in forma palese, l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 

DLgs. 18.08.2000, n. 367 ai fini di dare attuazione quanto prima alle procedure per il reclutamento. 

 

*** 

 

 

 

  

 


