
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   76  del 26-07-2007 
 

Oggetto: 
MODIFICA  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL  PERSONALE 2007/2009 E PIANO ANNUALE DELLE AS= 
SUNZIONI 2007. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  ventisei del mese di luglio alle ore 13.15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  A 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Premesso che: 
- con la deliberazione di G.C. n. 3 del 12.01.2007, esecutiva, è stato approvato il programma triennale e il 

piano annuale delle assunzioni per il 2007; 
- a seguito concessione nulla osta alla mobilità esterna, con decreto del Segretario-Direttore Generale n. 10 

del 28.06.2007, del dipendente Trovò Rino presso il Comune di Noventa Padovana con decorrenza 
01.11.2007 si renderà vacante il posto di Cat. D1 Capo Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici presso 
il Settore 4° Lavori Pubblici; 

- con la deliberazione di G.C. n. 74 del 11.07.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata 
approvata la variazione della dotazione organica con la quale si è trasferito all’interno del Settore 5° il 
posto vacante di Cat. C1 dal “Servizio Asilo Nido” al “Servizio Istruzione e Sport”; 

- nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007, approvato con delibera di G.C. n. 14 del 31.01.2007, 
sono definite le modalità di copertura dei posti vacanti, tramite mobilità interne, esterne e, in caso di esito 
negativo delle stesse, con procedure concorsuali, così come previsto dall’art. 2, lett. h), o dall’art. 32 del 
vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi; 

- le sostituzioni e assunzioni per la copertura dei posti vacanti avverrà nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 del CCNL 31.03.1999; 

- la copertura del posto vacante di Istruttore Capo Unità Servizio Istruzione e Sport sarà fatta mediante 
selezione interna, come stabilito dall’art. 32, comma 4, del Regolamento di accesso agli impieghi, 
approvato con atto di G.C. n. 74 del 05.08.1998 e successivamente modificato con atti di G.C. n. 
135/1999 - n. 31/2002 - n. 109 del 21.10.2004, essendo figure che necessitano di una professionalità 
altamente specialistica che si ritiene acquisibile solo attraverso un percorso da compiersi all’interno 
dell’Ente; 

 
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; 
 
Dato atto che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2006 come da 

relazione al conto consuntivo anno 2006 dell’organo di revisione contabile; 
- il collegio dei revisori ha preso atto, giusto verbale n. 9, della proposta di deliberazione e del prospetto di 

calcolo del costo del personale da dove si evidenzia una sostanziale riduzione della spesa; 
 
Preso atto che: 
- le figure da assumere in ruolo rientrano nella dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 74 del 

11.07.2007, esecutiva; 
- che viene rispettato il limite del 50% dei posti riservati alle selezioni interne rispetto ai posti destinati per 

l’accesso dall’esterno come da sentenze della Corte Costituzionale n. 194/2002 e 373/2002; 
 
Dato atto, inoltre, che il programma triennale e il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se 
necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella Legge 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
 
Ritenuto di provvedere alle assunzioni e sostituzioni per la copertura dei posti vacanti di cui sopra con le 
modalità di seguito riportate: 
� n. 1 posto Cat. D1 – Capo Servizio “Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici”, 

sostituzione mediante concorso pubblico; 
� n. 1 posto Cat. C1 – Istruttore Capo Unità “Servizio Istruzione e Sport”, 

assunzione mediante selezione interna; 
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Ritenuto, quindi, di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2007-2009 (allegato sub 
“A” al presente atto), nonché il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2007 autorizzando il 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane a procedere secondo gli indirizzi ivi determinati; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
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 2007-2009, allegato sub “A” al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché il piano annuale delle assunzioni per 
l’esercizio 2007; 

 
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ad effettuare, nell’esercizio 2007, le 

assunzioni del personale previsto nell’allegato sub “A” al presente atto, nonché ad avviare le procedure 
per il reclutamento del personale la cui assunzione è prevista nel 2007 con le modalità di cui al vigente 
Regolamento per l’accesso agli impieghi e a quanto sopra disposto. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Programma triennale del fabbisogno di personale 2007-2009 
 
 
 
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. 
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ALLEGATO “A” 
 
 

Programma triennale del fabbisogno di personale 2007-2009 e piano annuale delle assunzioni 2007 
 
 

 
ANNO 2007 

 

 
ANNO 2008 

 
ANNO 2009 

- n. 1 Capo Servizio 
Cat. D1 
Settore 4° Servizio LL.PP. 

- n. 1 Istruttore Capo Unità 
Cat. C1 
Settore 5° Servizio Istruzione 
Sport 

- copertura dei posti che si 
renderanno vacanti per 
dimissioni o mobilità esterne 

- copertura dei posti che si 
renderanno vacanti per 
dimissioni o mobilità esterne 
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Oggetto: MODIFICA  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE DEL FABBISOGNO 

DEL  PERSONALE 2007/2009 E PIANO ANNUALE DELLE AS= 
SUNZIONI 2007. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
24-07-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
24-07-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


