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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 IN DATA 24-01-2020

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventi nella Residenza Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella Campagnolo.
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti
della Giunta come segue:
Cognome e Nome
Campagnolo Raffaella
Fabris Diego
Sebellin Rachele Lucia
Scarpino Rosa
Baù Marco

Carica

Presente/Assente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di
deliberazione avente l’oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 23-01-2020
Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove,
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“MODIFICA AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.”
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 74 in data 30/12/2019, esecutiva, è stato approvato lo schema definitivo del
Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170 Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);


con delibera di Giunta comunale n. 5 del 14/01/2020 è stato approvato Piano esecutivo di gestione 2020/2022
(art.169 del D.lgs. n.267/2000);

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a
quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze
in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, il quale prevede l’assunzione di un Istruttore
contabile categoria C e n.2 istruttori di vigilanza, cat. C), nel corso del 2020, mentre negli anni 2021 e 2022 non risultano
programmate assunzioni;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 119 in data 12/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 e contestuale modifica alla dotazione organica e al piano
occupazionale dell’Ente”;
Preso atto che con la suindicata delibera si procedeva a modificare il posto di collaboratore amministrativo cat. B3 in n.
1 posto di istruttore contabile cat. C;
Rilevato opportuno in questa sede, alla luce delle specificità di questo Ente e del suo territorio, da decenni avocato alla
tradizione ceramica, sia sotto l’aspetto economico, sia culturale, di modificare il profilo professionale del posto come
sopra istituito, da istruttore contabile cat. C a istruttore amministrativo cat. C, da assegnare all’area amministrativa,
sociale e culturale;
Preso atto che la modifica come sopra esposta non determina maggiori o nuovi oneri a carico dell’Ente;
Ritenuto di approvare il nuovo piano dei fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ente (allegato A) apportando le
seguenti modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 119, in data 12/11/2019:
 variazioni del profilo professionale del posto di categoria C) in area amminsitrativa, sociale, culturale di istruttore
contabile in istruttore amministrativo;
Visto l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;
Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
Evidenziato:


che la modifica, che si apporta con il presente atto, non comporta integrazioni alle assunzioni precedentemente
programmate;



che la stessa non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, non necessita del parere dell’organo di
revisione;

Richiamati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A votazione unanime e palese,
PROPONE
1) di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 prevedendo l’assunzione di un istruttore
amministrativo categoria C) in area amministrativo, sociale e culturale, in sostituzione del posto di istruttore
contabile in precedenza programmato;
2) di dare atto che la dotazione del personale dell’Ente, alla data di adozione del presente atto, è quella risultante
dalla scheda allegata sub lettera A);
3)

di autorizzare l’iter assunzionale del nuovo posto di istruttore amministrativo cat. C in area amministrativa,
sociale e culturale;

4) di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.
--- fine proposta --LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
**********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA N. 14 DEL 23-01-2020:
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 23-01-2020.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 23-01-2020.

