
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 43 DEL 07/04/2004

Oggetto:
MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 91 del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- a seguito della rideterminazione della dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 42 del
07.04.2004, esecutiva, risultano ad oggi vacanti le seguenti posizioni:
Ÿn. 1 posto di Assistente Sociale cat. D1 presso il Settore 5° Servizi alla Persona in posizione di
ruolo;
Ÿn. 1 posto di Capo Servizio cat. D1 presso il Sett. 3° Uso e assetto del territorio in posizione di
ruolo;
Ÿn. 1 posto di Capo Unità cat. C1 presso il Settore 2° Servizi Finanziari in posizione di ruolo;
Ÿn. 1 posto di Capo Servizio cat. D1 presso il Settore 1° Affari Generali;
- lo schema di Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2004-2006 allegata al Bilancio
di Previsione 2004, relativamente alla gestione del personale, prevedeva la copertura nel corso
dell’anno 2004 di:
Ÿn. 1 posto di Capo Servizio cat. D1 presso il Settore 2° Servizi Finanziari in posizione di ruolo;
- nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2004 sono previste le modalità di copertura dei posti
che si renderanno vacanti per dimissioni, tramite mobilità interne, esterne e, in caso di esito
negativo delle stesse, con procedure concorsuali, così come previsto dal vigente Regolamento per
l’accesso agli impieghi;

Visto l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli
organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Preso atto che le figure da assumere in ruolo rientrano nella rideterminazione della dotazione
organica approvata con delibera di G.C. n. 42 del 07.04.2004, esecutiva;

Ritenuto, quindi, di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2004-2006
nonché il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2004, approvato con propria deliberazione
n. 103/2003 come da prospetto allegato sub “A” al presente atto, affinché il Responsabile del
Servizio Gestione Risorse Umane possa procedere secondo gli indirizzi ivi determinati;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto l’art. 35 del D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2004-2006 nonché il piano
annuale delle assunzioni per l’esercizio 2004, approvato con propria deliberazione n. 103/2003,
come da prospetto allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ad effettuare, nell’esercizio
2004, le assunzioni del personale previste nel piano annuale delle assunzioni con le modalità
previste dal PEG 2004.

ALLEGATI:
A) Programma triennale del fabbisogno di personale 2004-2006 e piano annuale delle assunzioni
2004

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


