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COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
TRIENNIO 2019-2021. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA ED AUTORIZZAZIONE
AL RECLUTAMENTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO TRAMITE PROCEDURA EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS
267/2000.
L’anno duemiladiciannove, addì tre, del mese di aprile, alle ore sedici, e minuti
trenta, nella sala delle adunanze del Comune di Nomaglio, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco
2. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Vice Sindaco
3. POGLIO Silva - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor COSTANTINO Dr. Giuseppe.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

GC 21/2019: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
TRIENNIO 2019-2021. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA ED AUTORIZZAZIONE AL
RECLUTAMENTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO TRAMITE PROCEDURA EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS
267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che uno dei principi e delle finalità della normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come si desumono nel D.Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, prima ancora nel D.Lgs 29/93, è costituito
"dalla migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni";
- che l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, fermo restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri
enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti loro attribuiti;
VISTO il D.L. 112/2008;
VISTA la L. 122/2010;
VISTA la L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015);
DATO ATTO che questo Comune ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
DATO ATTO che la dotazione organica del Comune di NOMAGLIO è quella rideterminata con
Deliberazione di G.C. n. 36 del 14/12/2015;
RITENUTO dover confermare la dotazione organica attualmente in essere nella seguente maniera:
AREA FINANZIARIA Cat. C – n. 1 Istruttore Contabile part time 18 ore settimanali (posto vacante);
AREA AMMINISTRATIVA Cat. D – n. 1 Istruttore Direttivo (posto coperto);
AREA TECNICA Cat. D – n. Istruttore Direttivo Tecnico Posizione Economica D1 part time 9 ore
settimanali (posto coperto in scadenza al 30.06.2019).
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di un Istruttore Direttivo di Area Tecnica per 9 ore
settimanali in quanto l’attuale dipendente è stato assunto con contratto a tempo determinato e con scadenza
30.06.2019;
RILEVATO che, allo stato attuale, non è possibile reperire un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale 9
ore alla settimana tramite mobilità in entrata, convenzione con altro Comune o utilizzo di dipendente/i di
altro/i Comune/i ex L. 311/2004 art. 1 comma 557 per un massimo di 9 ore settimanali;
VISTO l’art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di dare atto che la dotazione organica del Comune di NOMAGLIO è confermata nella seguente maniera:
AREA FINANZIARIA Cat. C – n. 1 Istruttore Contabile part time 18 ore settimanali (posto vacante);
AREA AMMINISTRATIVA Cat. D – n. 1 Istruttore Direttivo (posto coperto);
AREA TECNICA Cat. D – n. Istruttore Direttivo Tecnico Posizione Economica D1 part time 9 ore
settimanali (posto coperto in scadenza al 30.06.2019).

3. Di autorizzare il Segretario Comunale ad avviare il procedimento di selezione di un Istruttore Direttivo
Tecnico D1 a tempo parziale 9 ore settimanali e determinato per tre anni, rinnovabile secondo le disposizioni
di legge, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 110 comma 1;
4. Di dare atto che tale programmazione triennale potrà essere rivista ed integrata in relazione alle effettive
esigenze di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
Con separata ed unanime votazione di considerare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi di Legge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In esecuzione dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il
parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del DL 18.08.2000 N°
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta”
In originale firmato
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)
In esecuzione dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il
parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del DL 18.08.2000 N°
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta”
In originale firmato
IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. MORENA Cecilia)

Approvato e, in originale sottoscritto.
IL SINDACO
F.to PELLER Ellade Giacinta
IL VICESINDACO
F.to CRESTO MISEROGLIO
Wilmer

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO Dr.
Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune (con contestuale trasmissione in elenco
ai capigruppo consiliari) il 04/04/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al
19/04/2019 come prescritto dall’art.125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
[ ] è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune (con contestuale trasmissione in elenco
ai capigruppo consiliari) il _________________ e vi rimarrà per _______ gg.
consecutivi fino al __________________________ come prescritto dall’art.
____________________;
[

] è divenuta esecutiva il
ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D.Lgs n.
267/2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;
[ ] è divenuta esecutiva il ____________ ai sensi dell’art. _______________________;
[
] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs
n. 267/2000.
Nomaglio, lì 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Nomaglio, lì 03/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

