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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 75 DEL 03.05.2019 

 
OGGETTO 
 

 

Programmazione triennale di fabbisogno del personale 

2019 – 2021.Piano annuale delle assunzioni per l'anno 

2019. Conferma dotazione organica. 

 
 

ESTRATTO 
 

 1) DI RECEPIRE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) DI PRENDERE ATTO che nella attuale dotazione organica del personale in servizio 

non risultano esuberi di personale di tipo finanziario né organizzativo. 

3) DI CONFERMARE la dotazione organica dell’Ente così come riportata indicata in 

premessa e riportata nell’allegato a) alla presente deliberazione e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

4) DI APPROVARE la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 

triennio 2019/2021, come riportato all’allegato b) parte integrante del presente atto. 

5) DI RISERVARSI la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano 

triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da 

determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in onsiderazione. 

6) DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è 

soggetta a revisione annuale. 

7) DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è 

coerente con il principio del non superamento della spesa di personale stabilito da art. 1, 

comma 562, Legge 296/2006, come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012, 

confrontata con la spesa relativa all’anno 2008. 

8) DI DARE ATTO che la vigente dotazione organica del Comune di Alì, così come 

approvata deliberazione di Giunta Municipale .M. n. 183 del 19.12.2018, si compone di n. 

30 unità di cui in atto n. 30 posti coperti. 

9) DI DARE ATTO che il costo teorico della dotazione organica, coma al punto 

precedente rideterminata in € 705.417,56, è contenuta nei limiti della spesa per il personale 

relativa all’anno 2008, rideterminata in applicazione del CCNL 2016 -2018 e rispetta i 

vincoli connessi con gli stanziamenti del bilancio e di quelli in materia di spesa del 

personale e non determina maggiori oneri per la finanza pubblica. 

10) DI TRASMETTERE copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

così come previsto all'art. 6 ter, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, entro 30 giorni 

dall'adozione atteso che l'eventuale mancato adempimento è Soggetto alla sanzione del 

divieto di assumere. 
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11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. 

12) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________. 
 

 


