
 
 
 
 
 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.86 
 

OGGETTO:   
Modifica ed integrazione della programmazione triennale 2013/2015 del 
fabbisogno del personale           

 
 

L’anno duemilatredici, addì dieci, del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella 
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza 
dei signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO SINDACO SÌ 

2. DELLACROCE PIETRO PAOLO VICE SINDACO SÌ 

3. GALLO ALBERTO ASSESSORE SÌ 

4. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

5. MONTU' STEFANO ASSESSORE SÌ 

6. SABENA ROBERTO ASSESSORE NO 

7. ABATE LUCIANO ASSESSORE SÌ 

 Totale Presenti: 6 

 Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott. Gianluigi MANZONE . 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 
Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio 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. 
 

 

 



Deliberazione G.C. n. 86 del 10/09/2013 
Modifica ed integrazione della programmazione triennale 2013/2015 del fabbisogno del 
personale           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto “Ricognizione per 
l’anno 2013 di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’Ente” e la 
deliberazione n. 42 del 04 aprile 2013 con la quale si è approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale nonché le azioni positive per il triennio 2013/2015; 
 
Dato atto che, rispetto alle previsioni contenute nella suddetta deliberazione, nella gestione delle 
risorse umane si sono verificati i seguenti fatti sopravvenuti:   

- è stata presentata in data 20/06/2013 (ns. prot. 0005639 del 21/06/2013) da parte della 
dipendente Dott.ssa DINATO Daniela – Esperta in attività socio culturali, Categoria C, 
posizione economica C 2  part time 61.11%, richiesta di prolungamento dell’orario parziale 
di lavoro; 

 
Verificato che sulla base della cessazione di un dipendente avvenuta in data 31/12/2010, sussiste la 
disponibilità di procedere all’aumento dell’orario del part time dal 61.11% al 80%, con decorrenza 
01/10/2013, come emerge da quanto segue: 
 
Costo annuo dipendente cessato               €      28.608,19 
20% (D.L.112/2008 art. 76, comma 7)   €   5.721,64 
Ampliamento orario part time per 3 mesi              €      1.426,93  
 
Considerato che durante l’anno in corso cesserà dal 01/10/2013 un’ulteriore unità di personale e, 
pertanto, saranno disponibili le seguenti ulteriori risorse che consentiranno di: 

- aumentare ulteriormente l’orario del part time di categoria C, posizione economica C 2 dal 
80% al 95%, con decorrenza  01/01/2014, 

- provvedere alla copertura del posto vacante mediante mobilità intercompartimentale  di un 
geometra Categoria C, posizione economica C 1 Tempo parziale 50% dal 01/12/2013; 

 
Costo annuo dipendente cessato              €  34.514,34 
40% (D.L. 112/2008 art. 76, comma 7 
modificato dall’art 4-ter D.L. 16/2012)   €  13.805,74 
Ampliamento orario part time 1/1/14             €    8.824,89 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 aprile 2013 di approvazione del 
Bilancio 2013 e della programmazione triennale 2013/2015 del fabbisogno di personale; 
 
Considerato, inoltre, che questo Comune rispetta i restanti vincoli in materia di assunzione di 
personale (patto di stabilità, tetto di spesa, incidenza della spesa di personale sul totale delle spese 
correnti); 
 
Visto il parere del revisore dei Conti in data 08/09/2013; 
 

 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

1- di approvare la seguente modifica ed integrazione alla programmazione triennale 2013/2015 
del fabbisogno di personale: 

a) ampliamento orario dipendente a tempo parziale 80% dal 01/10/2013, 
b) ampliamento orario dipendente a tempo parziale 95% dal 01/01/2014, 
c) assunzione di un geometra categoria C, posizione economica C 1, tempo parziale 50%  

indeterminato, mediante procedura di mobilità a decorrere 01/12/2013. 
 

2- di trasmettere il presente provvedimento alle R. S. U. 
 
Con successiva votazione e all’unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to:  ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 
 

                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E'  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 12-set-2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 c.1 T.U. 267/00) 
 

E' stata compresa nell' elenco n.° 21 in data 12-set-2013 delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 ) 
 
Vigone, li 12-set-2013 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E' divenuta esecutiva il giorno _________________________     
    

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III ) 
 
E' stata pubblicata nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, 

Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 12-set-2013  
 
Vigone, li  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

 
                                                                                               

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li  12-set-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gianluigi MANZONE 


