
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 155 del 20/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 155 DEL 20/11/2018 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021. 

MODIFICA PIANTA ORGANICA - RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI 

PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 D.LGS. 165/2001 E S.M.I.  APPROVAZIONE 

 

L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di Novembre alle ore 19:00, presso la Sede Comunale,  

convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MARINELLI SANDRO SI 

VICESINDACO DI MASSIMO ANTONELLA SI 

ASSESSORE DI CLEMENTE GABRIELLA SI 

ASSESSORE DI TONTO MASSIMO -- 

ASSESSORE POZZI MARCO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Presiede il Presidente  Avv. MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Generale  D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

RICHIAMATI: 

- il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

quest'organo n.65 del 20.06.11 e modificato con successivi atti n.ri 1 del 15.01.14,  153 del 30.12.16,  38 del 

22.03.17 e 144 del 30.10.2018; 

- la deliberazione di G.C.n. 35 del 9.03.18 con la quale si modificava la dotazione organica come di seguito riportata 

e si approvava la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020:  

 

 

Cat. 
 

Profilo 

Posti 

previsti 
Posti coperti 

Posti 

vacanti 
Totale 

  FT PT FT PT FT PT  

D3 Istruttore Direttivo Tecnico 1 

Art, 

110 

D.lgs 

267/00 

 1 

Art, 110 

D.lgs 

267/2000 

   1 

 

 

 

D 

Istruttore Direttivo Amm.vo 2  2    2 

 Istruttore Direttivo Contabile 2  2    2 

 Istruttore Direttivo Tecnico 2  2    2 

 Istruttore Direttivo Vigilanza 1  1    1 

 Assistente Sociale 1  1    1 

C 

 

 

 

Istruttore Amministrativo 3  2  1  3 

 
Istruttore Contabile 2  1  1  2 

 Istruttore Tecnico 1    1  1 

 Agente di Polizia Municipale 4  3  1  4 

B3 Collaboratore Amministrativo 4  4    4      
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di cui una 

unità 

assunta ai 

sensi 

dell’Art. 

90 D.Lgs 

267/00 

 Collaboratore tecncico/Autista 

scuolabus 

3  1  2  3 

B Esecutore Amministrativo 5 6 5 6   5FT 

6PT 

 Esecutore Tecnico 4  4    4 

TOTALE  35 6 29 6 6  35 FT 

6PT 

 

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di 

personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono 

adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima 

applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 

30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse; 

VISTE le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale adottate dalla Funzione Pubblica sulla 

base delle previsioni degli artt- 6 e 6-ter del D.Lgs 165/2001, come novellati dall’art. 4 del D.lgs 75/2017, con cui 

vengono definite le metodologie operative di orientamento delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto 

dell’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL, per l’adeguamento degli strumenti di 

programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione 

organica quale strumento statico di organizzazione, verso la definizione di una dotazione di spesa potenziale 

massima per l’attuazione del piano del fabbisogno di personale, che per gli enti locali si traduce nel limite di spesa 

del personale; 

DATO ATTO che secondo dette linee guida e, in coerenza con il nuovo modello di performance, il concetto di 

fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto il duplice profilo 

quantitativo, riferito alla consistenza numerica delle unità necessarie all’assolvimento della missione 

dell’amministrazione e, riferito ad analisi anche predittive sulle cessazioni di personale, sia sotto il profilo 

qualitativo, riferito alle tipologie di professioni e competenze meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione 

stessa anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro; 

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, e s.m.i., il 

quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di 

un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa 

al personale di ruolo cessato nell'anno precedente 

DATO ATTO che il nuovo C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 21 maggio 2018, 

prevede l’abolizione della categoria di accesso D3; 

RITENUTO dover recepire tale modifica nella dotazione organica del Comune sostituendo il D3 Istruttore direttivo 

Tecnico, previsto in pianta organica, con altra figura attualmente più rispondente alle esigenze dell’Ente ed in 

particolare quella di “Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile” cat. D ; 
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VISTO il prospetto allegato A), predisposto dall’Ufficio Personale dell’Ente, concernente il calcolo della capacità 

assunzionale residua del triennio 2016/2018, relativa alle cessazioni intervenute negli anni 2015-2016-2017 e il 

calcolo della capacità assunzionale di competenza dell’anno 2019 (cessazioni 2018), dell’anno 2020 (cessazioni 

2019) e dell’anno 2021 (cessazioni 2020); 

CONSIDERATO CHE      in base ai calcoli di cui sopra, oggi si è in condizione di programmare le assunzioni 

assolutamente necessarie per il triennio 2019/2021 per il funzionamento degli Uffici dell’Ente tenuto conto delle 

necessità evidenziate dai responsabili di area: 

ANNO 2019: 

a) personale a tempo indeterminato: 

 - Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttor Direttivo amministrativo/contabile cat. D1 mediante 

concorso pubblico, previo preventivo esperimento delle procedure di mobilità previste per legge, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico C1 mediante concorso pubblico, previo 

preventivo esperimento delle procedure di mobilità previste per legge, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore amministrativo C1 mediante esperimento delle 

procedure di mobilità previste per legge purché l’ente di provenienza sia   sottoposto a vincoli di assunzioni e di 

spesa come il Comune di Pianella, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Agente di Polizia Municipale C1 mediante esperimento delle 

procedure di mobilità previste per legge purché l’ente di provenienza sia   sottoposto a vincoli di assunzioni e di 

spesa come il Comune di Pianella, 

b) personale a tempo determinato: 

- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all’art.9, 

comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un 

collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/20008  

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

  - eventuale ricorso al comando; 

Si prevede altresì l’assunzione di un vigile stagionale part – time per un  periodo di 2/3 mesi, per far fronte ad 

assenze del già ridotto contingente di agenti P.M.,  tenuto conto della  necessità di istituire, nel periodo estivo, una 

zona a traffico limitato, entro il limite di spesa di presumibili €5.000,00, finanziato con una quota  dei  proventi 

derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del Nuovo Codice della Strada e sempre nel rispetto  del 

limite di spesa per lavoro flessibile ; 

Si precisa che la suddetta assunzione di un vigile stagionale non risulta rilevante  ai fini del calcolo della spesa di 

personale per il rispetto della previsione di cui all’art. 1, comma 557, e 557 quater legge n. 296/2006 e s.m.i.(vedi 

in proposito circolare della RGS  9/2006 Deliberazione n.13/2015/SEZAUT/INPR (Linee guida e relativi 

questionari per gli organi di revisione economico finanziaria egli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 

166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266). 

ANNO 2020 

a) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

b) personale a tempo determinato: 

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all’art.9, comma 28, 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i. : 

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

 - eventuale ricorso al comando; 
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ANNO 2021:  

a) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

b) personale a tempo determinato: 

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all’art.9, comma 28, 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i. : 

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale l’utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

- eventuale ricorso al comando. 

 

 Rilevato che, a seguito di richiesta del Segretario generale prot. n. 17865 del 15.10.2018, nell’ambito della 

revisione della dotazione organica come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle 

eccedenze di personale, dalla quale emerge l’assenza di personale in esubero e/o in soprannumero ;  

Vista la deliberazione di G.C. n.79 dell’8.06.18 con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive (cd. 

P.A.P.) per il triennio giugno 2018 giugno 2021; 

Vista la delibera di G.C. n. 71 del  30.05.18 con la quale è stato adottato il piano della performance unificato nel 

PEG.; 

Accertati, altresì, come si evince dalla relazione redatta dal responsabile dell’area contabilità e bilancio “Alleg. 

B” : 

 la riduzione della prevista spesa del personale dell’anno 2019 , comprensiva delle spese per le 

assunzioni di cui alla presente programmazione, rispetto alla media del triennio 2011-2013;  

 

 Il rispetto della trasmissione alla RGS entro il 31 marzo, della certificazione attestante il saldo non 

negativo ai sensi dell’art. 9 c. 1 della L. 243/2012 pareggio di bilancio; 

 

 Il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali 

comma 475 della legge n. 232/2016 si applica dal 2017;  

 

 Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, bilancio consolidato, 

nonché della loro trasmissione entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

  Che non sono pervenute richieste di certificazione di crediti; 

 Il rispetto delle limitazioni in materia di lavoro flessibile. 
 

Preso pertanto atto del rispetto delle condizioni preliminari che ogni Ente deve garantire per poter effettuare 

assunzioni e che tali condizioni verranno ulteriormente verificate prima di procedere alle assunzioni di personale 

previste con il presente atto di programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021; 

 

Considerato, altresì, che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, qualora le assunzioni con mobilità ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 intervengano tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa, 

ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e con le disposizioni legislative in materia di contenimento 

della spesa di personale, saranno ritenute neutrali; 

Richiamato l’art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., che prevede la predisposizione del documento 

di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale; 
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Considerato  che nell’Ente i posti riservati per Legge a favore delle categorie protette dalla Legge 68/99, risultano 

coperti; 

Rilevato che: 

il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all’eventuale evoluzione del 

quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro 

sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; 

la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l’atto di programmazione ha carattere generale, 

è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampliamente discrezionale ed è per sua natura 

flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;  

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto inoltre l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ai sensi del quale l’organo di 

revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa; 

Visto il parere reso in merito dal revisore dei conti dell’Ente e ricevuto al prot. dell’Ente in data 15.11.19 al n. 

20155 

Con votazione  unanime, favorevole, resa dai presenti per alzata di mano 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2) recepire quanto previsto dal nuovo C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 21 maggio 

2018, circa l’abolizione della categoria di accesso D3 e sostituire il posto di D3 Istruttore direttivo Tecnico , 

attualmente vacante, previsto in pianta organica, con altra figure attualmente più rispondente alle esigenze dell’Ente 

ed in particolare quella di “Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile cat. D ; 

3) approvare la sottoriportata pianta organica modificata come sopra indicato: 

 

Cat. 
 

Profilo 
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti Totale 

  FT PT FT PT FT PT  

 

 

 

D 

Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile 1    1   

 Istruttore Direttivo Amm.vo 2  2(1)    2 

 Istruttore Direttivo Contabile 2  2    2 

 Istruttore Direttivo Tecnico 2  2    2 

 Istruttore Direttivo Vigilanza 1  1    1 

 
Assistente Sociale 1  1    1 
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C 

 

 

 

Istruttore Amministrativo 3  2  1  3 

 Istruttore Contabile 2  1  1  2 

 Istruttore Tecnico 1    1  1 

 Agente di Polizia Municipale 4  3  1  4 

B3 Collaboratore Amministrativo 4  4 

di cui una unità 

assunta ai sensi 

dell’Art. 90 D.Lgs 

267/00 

   4      

 Collaboratore tecncico/Autista scuolabus 3  1  2  3 

B Esecutore Amministrativo 5 6 5 6   5FT 6PT 

 Esecutore Tecnico 4  4    4 

TOTALE  35 6 28 6 7  35 T 6PT 

(1)1(uno) posto si renderà vacante nel corso del mese di dicembre c.a. a seguito di mobilità 

 

4) Di approvare  il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 come di seguito riportato: 

ANNO 2019: 

a) personale a tempo indeterminato: 

 - Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttor Direttivo amministrativo/contabile cat. D1 mediante 

concorso pubblico, previo preventivo esperimento delle procedure di mobilità previste per legge, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico C1 mediante concorso pubblico, previo 

preventivo esperimento delle procedure di mobilità previste per legge, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore amministrativo C1 mediante esperimento delle 

procedure di mobilità previste per legge purché l’ente di provenienza sia   sottoposto a vincoli di assunzioni e di 

spesa come il Comune di Pianella, 

-Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Agente di Polizia Municipale C1 mediante esperimento delle 

procedure di mobilità previste per legge purché l’ente di provenienza sia   sottoposto a vincoli di assunzioni e di 

spesa come il Comune di Pianella, 

c) personale a tempo determinato: 

- prosecuzione dell’assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all’art.9, 

comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un 

collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2008, 

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

  - eventuale ricorso al comando; 
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Si prevede altresì l’assunzione di un vigile stagionale part – time per un  periodo di 2/3 mesi, per far fronte ad 

assenze del già ridotto contingente di agenti P.M.,  tenuto conto della  necessità di istituire, nel periodo estivo, una 

zona a traffico limitato, entro il limite di spesa di presumibili €5.000,00, finanziato con una quota  dei  proventi 

derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del Nuovo Codice della Strada e sempre nel rispetto  del 

limite di spesa per lavoro flessibile ; 

Si precisa che la suddetta assunzione di un vigile stagionale  non risulta rilevante  ai fini del calcolo della spesa di 

personale per il  rispetto della previsione di cui all’art. 1, comma 557, e 557 quater legge n. 296/2006 e s.m.i.(vedi 

in proposito circolare della RGS  9/2006 Deliberazione n.13/2015/SEZAUT/INPR (Linee guida e relativi 

questionari per gli organi di revisione economico finanziaria egli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 

166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266). 

ANNO 2020 

a) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

b) personale a tempo determinato: 

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all’art.9, comma 28, 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i. : 

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative  di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

 - eventuale ricorso al comando; 

 

ANNO 2021:  

c) personale a tempo indeterminato: 

nessuna assunzione 

d) personale a tempo determinato: 

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all’art.9, comma 28, 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i. : 

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra. 

 

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all’art 1 comma 557 L. 296/2006 : 

- eventuale l’utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di 

unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;  

- eventuale ricorso al comando. 

 

5) Dare atto  che: 

-  a seguito di richiesta del Segretario generale prot. n. 17865 del 15.10.2018, nell’ambito della revisione della 

dotazione organica come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di 

personale, dalla quale è emersa l’assenza di personale in esubero e/o in soprannumero ; 

-  la presente programmazione rispetta il limite delle capacità assunzionali dell’Ente così come risultanti 

dall’allegato “A”; 

 risulta aaltresì accertata come si evince dalla relazione redatta dal responsabile dell’area contabilità e 

bilancioAlleg. B” : 

 la riduzione della prevista spesa del personale dell’anno 2019 , comprensiva delle spese per le 

assunzioni di cui alla presente programmazione, rispetto alla media del triennio 2011-2013;  

 

 Il rispetto della trasmissione alla RGS entro il 31 marzo, della certificazione attestante il saldo non 
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negativo ai sensi dell’art. 9 c. 1 della L. 243/2012 pareggio di bilancio; 

 

 Il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali 

comma 475 della legge n. 232/2016 si applica dal 2017;  

 

 Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, bilancio consolidato, 

nonché della loro trasmissione entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

  Che non sono pervenute richieste di certificazione di crediti; 

 Il rispetto delle limitazioni in materia di lavoro flessibile; 

 

6)Dare altresì atto che nell’Ente i posti riservati per Legge a favore delle categorie protette dalla Legge 68/99, 

risultano coperti; 

7) Demandare  al Responsabile dell’Area Affari Generali, tutti gli atti successivi ; 

 

8) Riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del 

fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del 

quadro di riferimento. relativamente al triennio in considerazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto, lo stesso ad unanimità di voti 

favorevoli resi per alzata di mano, viene reso immediatamente eseguibile.  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1156 del 08/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile   CANCELLI ELENA in data 20/11/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1156 del 08/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  GIANSANTE LORENA in data 

20/11/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. MARINELLI SANDRO  D'INCECCO MARZIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1397 

Il 26/11/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 155 del 20/11/2018 con oggetto: 

PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021. MODIFICA 

PIANTA ORGANICA - RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 33 D.LGS. 165/2001 E S.M.I.  APPROVAZIONE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 155 del 20/11/2018 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DE ACETIS GIUSEPPE il 26/11/2018.
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