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Oggetto: Personale: Approvazione ricognizione personale e programma triennale  assunzione tempo  
indeterminato 2014-2016. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì sei del mese di gennaio alle ore 11,30 in Latera nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Fiorucci Luigi Sindaco s  
Di Biagi Francesco Vice Sindaco s  
Nuvola Giovanni Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 02/09/2008 veniva approvata la dotazione 

organica dell’Ente comprendente un numero complessivo di posti pari a 14; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituto dall’art. 16, co. 1, della L. n. 183/2011, ove si 

prevede l’obbligo per le PP.AA. di procedere alla ricognizione annuale di eventuali eccedenze 
di personale onde poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto, pena la nullità di tali atti; 

- l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, ove si dispone, tra l’altro, che “Gli organi di vertice delle 
amministrazioni 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”; 

 
CONSIDERATO: 
- che, a fronte della vigente rideterminazione della dotazione organica del personale che 

prevede n. 14 posti totali, ad oggi, risultano coperti n. 11 posti;  
- che occorre definire il Programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2014-

2016, come risulta dall’allegato tenuto conto dei criteri di priorità di questa amministrazione 
in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato; 

 
DATO ATTO: 
- che nel provvedere alla programmazione del personale si è tenuto conto del turn-over 

complessivo del personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, coerentemente con 
gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa, per il proseguimento delle 
attività amministrative nel loro complesso; 

- che per quanto sopra esposto, si ritiene che, ai sensi dell’art. 33 del d. Lgs. n. 165/2001 come 
modificato dall’art. 16 della L. n. 183/20111, in questo ente non vi è eccedenza di personale, 
come confermato dal Responsabile del Personale; 

- del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;  
 
RITENUTO: 
- che la presente deliberazione, quale atto di valenza generale concernente la gestione 

complessiva della risorse umane debba essere oggetto, ex art. 7 del CCNL del 1.04.1999, 
dell’informazione ai soggetti sindacali;  

- che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per i dirigenti al fine di procedere, 
con i loro successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti vacanti mediante le 
procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi; 

 
VISTO: 
- il D. Lgs. n. 165/2001 
- il D. Lgs. n. 267/2000 
- il CCNL del 1.04.1999 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 
 
VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e 
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000; 
 



Con voti unanimi; 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che ai sensi dell’art. 33 della L. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16, co. 1, 
Legge n. 183 del 2011 non risultano eccedenze di personale  rispetto alle esigenze funzionali 
dell’Ente; 
2) di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2014/2016, che non prevede per il 

prossimo triennio nessuna assunzione; 
3) d’informare dell’adozione della presente deliberazione i soggetti sindacali di cui all’art. 10, 

co. 2, del CCNL del 01.04.1999; 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          Fiorucci Luigi        Dr. Tramontana Mariosante 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 18/01/2014       al 02/02/2014       al n. 5       del Registro delle 
Pubblicazioni 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 
 
 
 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 
 
                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 
 
 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


