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LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO che
- Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.n.267/2000 e dal D.Lgs.
n.165/2001, attribuisce alla giunta comunale specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che , i comuni, le
provincie e gli altri enti locali territoriali , nel rispetto dei principi fissati dalla 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 servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti;
- ai sensi dell'art.91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, gli enti 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.
- che l'art.19 comma 8 della legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno
2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della legge 449/97 e
successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate;
- che l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici , nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità
indicate nell'art.1 previa effettivi fabbisogni;
- che con delibera n.6 del 31.01.2014 veniva approvato l'ultimo piano triennale delle
assunzioni 2014/2016;
- che la pianta organica non subisce nessuna modifica;
- Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49
T.U.E.L.e succ. modificazioni;
- Con votazione unanime,

DELIBERA
Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e il piano
annuale 2015 secondo lo schema che si allega ;
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

