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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.76 

 
OGGETTO: 2° Aggiornamento fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 -

Approvazione           

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di agosto, alle ore 12:00 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  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 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

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

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 76/GC del 29/08/2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

                Richiamata la propria precedente delibera n. 71 del 07/08/2018 relativa all’aggiornamento 

del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 così come segue: 

 

“ANNO 2018:  

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 Vigile – Messo di Cat. C 

addetto anche ai servizi amministrativi resosi vacante a fine 2015; 

b) immediato avvio della procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratore professionale Vigile – 

Messo di Cat. C addetto anche ai servizi amministrativi; 

c) 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 di Cat. B (cantoniere- 

netturbino -autista in servizio pubblico e di macchina operatrice); 

d) Ricorso a far data dal 01/01/2018 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  2019: 

a) al momento nessuna previsione; 

ANNO 2020: 

al momento nessuna previsione; 

 

Ravvisata la necessità di approvare un 2° aggiornamento del piano come sopra approvato in 

relazione alle inderogabili esigenze dei servizi di istituto che con l’inizio del prossimo anno 

scolastico assorbono un dipendente solo per il servizio trasporto alunni sottraendolo ad altri servizi 

demandati al posto ricoperto; 

 

Ritenuto pertanto, nelle more dell’espletamento del concorso per la copertura del posto di 

Collaboratore professionale di Cat. B (cantoniere- netturbino -autista in servizio pubblico e di 

macchina operatrice), di ricorrere ad una immediata selezione pubblica per titoli e colloquio per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore: 

 

             Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 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 approvare il 2° aggiornamento del fabbisogno del personale per il trienni 2018/2020 

con l’introduzione della selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore professionale di Cat. B 

(cantoniere- netturbino -autista in servizio pubblico e di macchina operatrice); 

 

2) di dare atto che il 2° programma aggiornato per il fabbisogno del personale per il triennio 

2018/2020 e il piano occupazionale aggiornato anno 2018 risulta così come segue: 

 

 

 



ANNO 2018:  

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 Vigile – Messo di Cat. C 

addetto anche ai servizi amministrativi resosi vacante a fine 2015; 

b) immediato avvio della procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratore professionale Vigile – 

Messo di Cat. C addetto anche ai servizi amministrativi; 

c) 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 di Cat. B (cantoniere- 

netturbino -autista in servizio pubblico e di macchina operatrice); 

d) immediato avvio della procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratore professionale di Cat. B 

(cantoniere- netturbino -autista in servizio pubblico e di macchina operatrice); 

e) Ricorso a far data dal 01/01/2018 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  2019: 

a) al momento nessuna previsione; 

ANNO 2020: 

al momento nessuna previsione; 

 

3)  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; 

4) 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 VERBALIZZANTE 

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 29/08/2018 al 13/09/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 29/08/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 29/08/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

Regolarità contabile Favorevole 29/08/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

 

 

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, 29/08/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


