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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  32  DEL  07.02.2018 

 
OGGETTO 
 

Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-

2020 ai sensi dell’art. 91 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 

piano delle assunzioni, aggiornato ai contenuti della 

L.R. 27/2016 e del D.Lgs. 75/2017. 
 

ESTRATTO 
 

1) Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione.  

2) Di approvare il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, come da 

prospetto All. A, allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante, 

formale e sostanziale.  

3) Di dare atto che l’attuazione ed esecuzione del programma triennale delle assunzioni e del 

piano assunzionale 2018, con le stabilizzazioni a tempo indeterminato sopra precisate, è 

subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo e finanziamento 

regionale così come sin oggi garantito;  

4) Di dare atto che la suddetta programmazione è finalizzata a garantire il livello ottimale di 

rendimento in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati rispetto alle persone impiegate 

e sarà concretizzata compatibilmente con tutte le condizioni e le fattispecie previste dalle leggi 

in vigore per le assunzioni di personale presso le pp.aa.;  

5) Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora 

si verificassero esigenze tali da determinate mutazioni del quadro di riferimento normativo 

relativamente al triennio 2018/2020.  

6) Di determinare che rientra nei programmi dell’Amministrazione il completamento 

dell’avvio delle procedure necessarie per la successiva stabilizzazione del personale 

“precario”, in conformità alle normative regionali che dovessero entrare in vigore per 

disciplinare l’eventuale contrattualizzazione e conversione del suddetto personale, 

subordinando la copertura degli oneri ai finanziamento regionale così come sin oggi garantito.  

7) Di rispettare i limiti imposti dall’art. 1, comma 562 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in 

tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale 

ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine e che il 

transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in 

deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di 

personale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 125/2015;  

8) Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in 

relazione anche al mutare delle priorità dell’Amministrazione e della normativa in materia;  

9) Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare concreta 

attuazione alla presente deliberazione;  
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10) Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 

01/04/ 1999.  

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________. 
 

 


