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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N°.

58

del Reg.

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
ANNI 2015/2017 – CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA, DEL PIANO DELLE
ASSUNZIONI E DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE.
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del Mese di novembre alle ore 15:30 nel Comune di
Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitata la Sig.ra D’Ignoti
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
…….OMISSIS……….
PROPONE

1) di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2015-2017 ed il Piano delle assunzioni e
di confermare l’avviamento della procedura di stabilizzazione del personale precario in servizio presso
questa amministrazione, nel rispetto, comunque, dei limiti finanziari e di bilancio;

2) di confermare la dotazione organica, già determinata ed approvata con deliberazione di G.M. n°72 del
30-09-2014, allegato al presente provvedimento;

3) di adottare misure finalizzate alla copertura dei vuoti dell’organico esistenti, nel rispetto della normativa
in materia;

4) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero limitazioni, vincoli e/o mutazioni del
quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore del conto, per l’accertamento di cui
all’art.19, comma 8 della legge n°448/2001 e di dare informazione alle OO.SS. ed agli R.S.U. aziendali, ai
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. dell’01-04-1999.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”approvazione Programma triennale del fabbisogno
del personale anni 2015-2017 conferma della dotazione organica del Piano delle assunzioni e dell’avvio
della procedura di stabilizzazione;

2) di confermare la dotazione organica, già determinata ed approvata con deliberazione di G.M. n°72 del
30-09-2014, allegato al presente provvedimento;

3) di adottare misure finalizzate alla copertura dei vuoti dell’organico esistenti, nel rispetto della normativa
in materia;
4) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero limitazioni, vincoli e/o mutazioni del
quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore del conto, per l’accertamento di cui
all’art.19, comma 8 della legge n°448/2001 e di dare informazione alle OO.SS. ed agli R.S.U. aziendali, ai
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. dell’01-04-1999;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

