COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 DEL
FABBISOGNO PERSONALE E PIANO ANNUALE ASSUNZIONALE 2017

L’anno 2017 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 10,00 nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini
di legge.
Su numero 5 componenti risultano:

CORBELLINI SILVIO - SINDACO
SAVOIA GIUSEPPE – ASSESSORE
CLERICI VIRGINIO – ASSESSORE
SCHIAVINI ANGELA - ASSESSORE
VALENTINI STEFANIA - ASSESSORE

P.
X

A.
X

X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe
Il Sig. Corbellini Silvio - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019
FABBISOGNO PERSONALE E PIANO ANNUALE ASSUNZIONALE 2017

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Premesso che l’art. 91 c.1 e 2, del D.Lgs 267/2000 e la normativa vigente in materia prevedono
che gli organi di vertice degli enti locali dispongono in merito alla programmazione triennale
del fabbisogno del personale e all’adozione del piano annuale assunzionale;
Dato atto che l’unico posto che si intende ricoprire, attese anche le disponibilità finanziarie, è
quello previsto nella area tecnica, cat. D pos.ec.D1, che all’1/8/2017 rimarrà vacante, a cui
affidare la responsabilità dell’ufficio tecnico ivi compresa la titolarità dello Sportello Unico
Attività Produttive , che si intende ricoprire ricorrendo alla possibilità prevista dall’art. 110 del
D.Lgs n. 267/2000 con contratto a tempo determinato , part-time 50%, da effettuarsi nell’anno
2017, atteso che l’ente si trova nelle condizioni per potervi provvedere;
Dato atto, altresì, che si intendono fatti salvi eventuali casi dovuti a cause imprevedibili, a cui si
ritenesse opportuno far fronte con assunzioni temporanee, quali ad esempio la maternità o le
assenze prolungate per malattia;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 4/2017 e 5/2017, in data odierna e dichiarate
immediatamente eseguibili, con cui si approvavano il piano triennale delle azioni positive in
materia di pari opportunità e la ricognizione dei eventuale esubero, non riscontrato, del
personale ex art. 16 l. n. 183/2011
Tutto ciò premesso;
Visto gli allegati pareri favorevoli resi dai responsabili sotto l’aspetto tecnico e contabile ai
sensi del D.lgs 267/2000 e dal revisore dei conti;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare atto che l’unica assunzione prevista nel corso del triennio 2017-2019 è quella, da effettuarsi
nel corso dell’anno 2017, di un dipendente ex art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, da inquadrarsi nella
cat. D, pos. ec, D1, con contratto a tempo determinato e part-time al 50%, a cui affidare la
responsabilità dell’area tecnica e del S.U.A.P.,
Di fare salvi eventuali casi dovuti a cause imprevedibili, a cui si ritenesse opportuno far fronte con
assunzioni temporanee, quali ad esempio la maternità o le assenze prolungate per malattia;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di G.C. N. 7

del 28.1.2017
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FABBISOGNO PERSONALE E PIANO ANNUALE ASSUNZIONALE 2017

DEL

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000
Villanterio, lì 28.1.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO Dr. Giuseppe Ferrara

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di G.C. N. 7

del 28.1.2017
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Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000
Villanterio, lì 28.1.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-FINANZIARIA
F.TO Rag. Enrica Quattrini

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.
Il Presidente
F.TO Corbellini Silvio

L’Assessore

Il Segretario comunale

F.TO Clerici Virginio
N.

F.TO Dr. Giuseppe Ferrara

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Giuseppe Ferrara
PER COPIA CONFORME
Villanterio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Ferrara
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