
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 16 DEL 09/02/2005

Oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2005/2007 E PIANO
ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2005.

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 deliberazione di G.C. n.
127 del 15.12.2004, esecutiva, risultano ad oggi vacanti le seguenti posizioni:
Ÿn. 1 posto di Capo Unità cat. C1 presso il Settore 2° Servizi Finanziari, in posizione di ruolo;
Ÿn. 1 posto di Capo Unità cat. C1 presso il Settore 3° Uso e assetto del territorio, in posizione di
ruolo;
- lo schema di Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2005-2007 allegata al Bilancio
di Previsione 2005, relativamente alla gestione del personale, non prevede la copertura nel corso
dell’anno 2005 di nessun posto, dati i limiti imposti dalla normativa vigente;

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 l’art. 1, comma 98, della Legge 31.12.2004, n. 311 dispone che gli Enti che non
hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto;

Dato atto che il Comune di Ponte San Nicolò non ha rispettato il patto di stabilità interno nell’anno
2004 e ritenuto pertanto di non predisporre né il programma annuale delle assunzioni 2005, né il
programma triennale del fabbisogno di personale 2005-2007, dando atto che nel caso intervenissero
delle modifiche alle disposizioni in materia di assunzione del personale si adotterà apposito
provvedimento;

Visto il vigente 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 non predisporre alcun programma, né annuale 2005 né triennale del fabbisogno di personale
2005-2007, dando atto che qualora ci fossero delle modifiche alla normativa vigente, nel corso
dell’anno 2005, in materia di assunzione del personale si adotterà apposito provvedimento;

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ad effettuare la copertura dei
posti che si rendessero vacanti, tramite mobilità interne o esterne, così come previsto dal vigente
Regolamento per l’accesso agli impieghi, qualora ci fossero delle modifiche alla normativa vigente
nel corso dell’anno 2005 che permettessero assunzioni.

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.


