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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    24      DEL   26.02.2020 
 

 
Oggetto:    APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 

2020/2022 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

-    Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia 

e ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000, la modifica 

del  piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 (Allegato A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

  

-    Di fare salva per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica 

(Allegato B) dell’Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

-     di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la modifica del o piano 

occupazionale per il triennio 2020 -2021-2022 (Allegato C); 

  

-    Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 

33,  comma 1, Decreto Legislativo n°165/2001 non sono emerse situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale come da delibera della giunta municipale n.12 

del 12/02/2020; 

-     Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di 

programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali 

da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in 

considerazione o a seguito di nuove disposizioni normative vincolistiche o nel caso che 

le risorse complessivamente disponibili dell’Ente non dovesse garantire il rispetto 

dell'equilibrio di bilancio; 

  

-     Di pubblicare il provvedimento approvato in Amministrazione trasparente, nell’ambito 

degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.; 
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-       Di pubblicare il provvedimento approvato all'Albopretorio on line dell’ente e sul sito 

istituzionale del Comune link Amministrazione Trasparente  Sezione Provvedimenti, 

sottosezione  Provvedimenti Organi indirizzo politico; 

  

-       Di trasmettere il provvedimento approvato alla Ragioneria Generale dello Stato 

tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni 

previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

-       di demandare al responsabile del Settore 2 dell'Ente gli adempimenti necessari 

all'attuazione del presente provvedimento e   tutti gli adempimenti previsti dalla legge. 

 


