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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020           

 

L’anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di marzo, alle ore 12:00 il Sindaco nella 

Residenza Municipale ha riunito la Giunta comunale in collegamento video ai sensi delle Vigenti 

disposizioni legislative in merito alla emergenza sanitaria in atto, con la  presenza  dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe in collegamento video. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 19/GC del 25/03/2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 
- con delibera G.C. n.50 del 10/07/19 è stata approvata la pianta organica dell’ente come di 
seguito riportato: 

 

 
 
 



 

 
 
- con delibera G.C. n.67 del 7/8/19 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 
per il triennio 2019/2021 così come segue: 
“ANNO 2019:  
a) Assunzione al posto di Collaboratore professionale Vigile – Messo di Cat. C addetto anche ai 
servizi amministrativi in conseguenza della “Convenzione per lo svolgimento associato di attività e 
funzioni amministrative relative all’assunzione di personale dipendente” con la Provincia di Cuneo 
approvata  con delibera G.C. n. 56  del   10/7/2019;  
b) Copertura, avviamento selezione mediante il Centro per l’Impiego per la copertura del posto di 
Collaboratore professionale di Cat. B (cantoniere- netturbino -autista in servizio pubblico e di 
macchina operatrice); 
c) Ricorso a far data dal 01/01/2019 a prestazioni extra time e somministrazione di lavoro, nei 
limiti di legge e margini di spesa di cui l’Ente dispone ove richiesto alle esigenze dei vari servizi di 
istituto; 
ANNO  2020: 
a) Copertura, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 o 
successivo concorso pubblico, del posto di Collaboratore professionale Cat, C part-time 50% nell’area 
Amministrativa – contabile; 
ANNO 2021: 
nessuna previsione.” 
 
Dato atto che: 
- con determinazione U.P. n. 17 del 23/12/19  si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno  di n. 1 cantoniere, netturbino cat. B1 a copertura del posto vacante di organico;  
- con determinazione U.P. n. 19 del 23/12/19 si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di Vigile Urbano Cat. C a copertura del posto vacante di organico; 



- con determinazione U.P. n. 18 del 23/12/19 si è proceduto all’assunzione a tempo determinato e 
part time 50% della Sig.ra Garnero Lorenza con profilo di ragioniere cat. c posizione economica c1. 
  
Vista la comunicazione di dimissioni della dipendente Garnero Lorenza acquisita al prot. al num. 
572 in data 13/02/20 con decorrenza 1/03/20, con conseguente determinazione di posto vacante. 

 
Ravvisata, la necessità di definire il programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 
e il piano occupazionale anno 2020; 
 
 Richiamato l'articolo 33 del DL 30/4/2019 n.34, cosiddetto “Decreto Crescita, convertito in legge 
28/6/2019 n.58, e i successivi Dpcm attuativi che consentono alle Amministrazioni di effettuare 
tutte le assunzioni a tempo indeterminato possibili entro il volume di spesa di personale attivabile 
in base al rapporto che essa ha con la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, accertati 
dai relativi conti consuntivi approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, e, inoltre di 
incrementare la spesa da destinare ad assunzioni se gli enti risultano virtuosi e quindi con rapporti 
spesa/entrate inferiori ai valori soglia; 
 
           Vista la scheda della spesa del personale elaborata dall’Ufficio Ragioneria ai sensi 
dell'articolo 33 del DL 30/4/2019 n.34, cosiddetto “Decreto Crescita, convertito in legge 28/6/2019 
n.58, e dei successivi Dpcm attuativi, dalla quale risulta che la spesa presuntiva del personale nel 
bilancio 2020 in corso di formazione viene a risultare inferiore rispetto alla spesa massima 
incrementata di legge, scheda allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e 
sostanziale; 

 
             Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo. n. 267 del 
18/08/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012, n. 213; 
 
               Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme e modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di definire il programma il programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e il 
piano occupazionale anno 2020 come segue: 
ANNO  2020: 
a) Copertura, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 o 
successivo concorso pubblico, del posto di Collaboratore professionale Cat, C part-time 50% nell’area 
Amministrativa – contabile; 
ANNO 2021: 
al momento nessuna previsione; 
ANNO2022: 
al momento nessuna previsione. 
 

2)  di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale 
del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare 
mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione; 

3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 



personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i.; 

 

4) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato 
tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. 
n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella 
circolare RGS n. 18/2018; 

5) stante l’urgenza di avviare la procedura selettiva, di dichiarare, con successiva votazione e ad 
unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.  



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 31/03/2020 al 15/04/2020 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 31/03/2020 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: LANZA ILARIA  

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnico-

contabile 

Favorevole 25/03/2020 F.to:AMORISCO Paolo 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 31/03/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


