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DELIBERAZIONE N. 10 
DEL 27/01/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI 

PERSONALE 2010/2012.   
     
 
 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

2010/2012. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art.35, comma 4, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, il quale prevede di 
deliberare la programmazione triennale del fabbisogno di personale da assumere presso l’Ente, 
come stabilito dall’art.39 della Legge 27.12.1997, n.449 e successive modificazioni ed integrazioni, 
tenuto conto anche del rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12.03.1999, n.68, in materia di 
diritto al lavoro dei disabili; 

 
PRESO ATTO CHE:  

�  il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per 
assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro 
limiti compatibili con le risorse disponibili;  

�  la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della 
struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne 
l’adeguatezza in relazione agli obiettivi dell’ente;  

�  la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a 
quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000; 

 
RILEVATO CHE l’attuale dotazione organica del Comune di Ceriano Laghetto prevede n. 28 

posti, di cui 1 vacante, secondo quanto previsto dalla deliberazione G.C. n.63 del 10/09/2009; 
 
PRESO ATTO CHE  questo Ente ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per 

l’anno 2008;  
 
PRESO ATTO che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 

242 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;  
 
CONSIDERATO che la legge finanziaria 2009 all’art.76 comma 5 e 6 ha stabilito in materia 

di personale che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell’incidenza percentuale delle spese di personale e in attesa dell’emanazione del DPCM è fatto 
divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio 

interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000; 

 
 



 
 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

  

Di approvare il presente programma delle assunzioni di personale per il triennio 2010/2012 
secondo quanto stabilito dall’art.35 - comma 4 - del D.Lgs. 165/2001, come segue: 

 

ANNO UNITA’ CATEGORIA SERVIZIO E PROFILO MOD. ASSUNZ. 

2010 1 Cat. D – 
 tempo pieno 

Servizio al Territorio – 
istruttore direttivo Mobilità/concorso 

2011 -    

2012 -    

 
Di dare mandato al responsabile del Servizio interessato  per l’adozione dei susseguenti atti di 

natura gestionale; 
 
Di dare atto del rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 12.03.1999, n.68, in materia di 

diritto al lavoro dei disabili; 
 
Di dare atto che il Comune di Ceriano Laghetto, per l’anno 2008 ha rispettato il patto di 

stabilità; 
 
Di dare atto che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha 

dichiarato dissesto finanziario negli ultimi quattro anni, come stabilito, rispettivamente, dagli 
artt.242 e 244 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 , del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 09/02/2010  al giorno 24/02/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 10 del 27/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


