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DI PERSONALE 2022-2024           

 
 
L’anno duemilaventidue, addì undici, del mese di ottobre, alle ore ventuno e minuti zero 

presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 
leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica ORDINARIA.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. CERATO Fabio SINDACO  SÌ 
2. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
3. ARTERO Alessandro CONSIGLIERE GIUST. 
4. LA ROSA Patrizia CONSIGLIERE SÌ 
5. ZANGHIRELLA Michela CONSIGLIERE SÌ 
6. DRUETTA Andrea CONSIGLIERE SÌ 
7. FERRERO Simona CONSIGLIERE SÌ 
8. FERRERO Melania CONSIGLIERE SÌ 
9. VIOTTO Viviana CONSIGLIERE SÌ 
10. VIOTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
11. AUDERO Ivan CONSIGLIERE SÌ 
12. AUDERO Francesca CONSIGLIERE SÌ 
13. FAUDA Andrea CONSIGLIERE SÌ 

Totale Presenti:  12 
Totale Assenti:  1 

 
Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Laura FILLIOL , Segretaria Comunale, ai sensi dell’art. 
97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTILA 
Federico, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana. 
Il Dott. Fabio CERATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  
 
 
 
 
 
 

N. 38 



Deliberazione C.C. n. 38 del 11/10/2022 
ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DUP-DOCUMEN TO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ATTESO che: 

− il DUP Documento Unico di Programmazione è lo strumento triennale che permette 
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, predisposto 
secondo i principi di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011; 

− il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa; 
− la Sezione Strategica si struttura in: 

− parte prima, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche e 
sono definiti, per il triennio di riferimento del DUP, i programmi da realizzare ed i 
relativi obiettivi operativi annuali e pluriennali; 

− parte seconda, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco 
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, 
del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, del 
contenimento della spesa; 

 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22/07/2021 con la quale è stata approvata 
la proposta di Documento Unico di Programmazione 2022/2024;  

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 
DATO ATTO  che tra gli altri confluisce all’interno del Documento Unico di Programmazione 
2022/2024 l’atto di Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22/09/2022 con la quale è stata approvata 
la proposta di attualizzazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 
relativamente alla Programmazione del fabbisogno di personale, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di mutate esigenze di fabbisogno di personale – essendosi rilevata 
la necessità di assumere una risorsa che ricopra il profilo di istruttore tecnico – occorre procedere ad 
effettuare l’attualizzazione della Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 
che costituisce una specifica sezione del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2022-
2024; 
 
RITENUTO  necessario procedere all’aggiornamento del DUP Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 al fine di corrispondere alle esigenze di fabbisogno di personale 
emerse in tempi successivi, così da permettere l’attività di guida strategica ed operativa propria di 
tale strumento; 
 
DATO ATTO  che il revisore dei conti dell’ente, dott. Ventrice Francesco, con verbale n. 13/2022 
in data 04/10/2022 registrato al protocollo dell’ente al n. 0011140 in data 04/10/2022 ha espresso 
parere favorevole in ordine all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024; 
 



 
RICHIAMATI: 
̶ il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
̶ il D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 
̶ il D.Lgs. 126/14; 

 
ACQUISITI: 

− il parere favorevole reso dai Responsabili di Area in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

− il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

 
 CON VOTI FAVOREVOLI 12, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI  NESSUNO, resi per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

− DI RICHIAMARE  la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
− DI APPROVARE , per le motivazioni indicate in premessa, l’aggiornamento del DUP 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
 

− DI DARE ATTO  che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, così 
come aggiornato, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, 

 
− DI DARE ATTO  che nell’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022/2024 è contenuto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui all’art. 6, 
comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
− DI PRENDERE ATTO  che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 
 

− DI PUBBLICARE  il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 sul sito 
internet del Comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci; 

 
− DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari; 
 

− DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 
FAVOREVOLI 12, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di 
mano; 
 

 
La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 (Dott. Fabio CERATO) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Laura FILLIOL ) 
 
 

 

 
 

 
 
  

 


