
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 20 DATA: 13/11/2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PER-
SONALE (ANNI 2013/2015). 

 
 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 22,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PER-
SONALE (ANNI 2013/2015). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, stabilisce che, al fine 
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funziona-
mento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di 
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fab-
bisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, avendo come 
obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale; 

 l’art. 89, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni, stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie do-
tazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie ca-
pacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti lo-
ro attribuiti, fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa relativa agli enti locali dis-
sestati e strutturalmente deficitari; 

 il successivo art. 91, comma 1, del predetto decreto legislativo, prevede che gli organi 
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 finalizzata 
alla riduzione programmata delle spese del personale; 

DATO ATTO che la legislazione attuale prevede la gestione in forma associata delle fun-
zioni per cui non si ritiene opportuno non prevedere alcuna assunzione in attesa che ven-
ga definito il quadro esigenziale d’intesa con i comuni associati; 

SPECIFICATO pertanto che la programmazione triennale potrebbe nel corso del tempo 
subire variazioni derivanti da mutate esigenze di servizio o da novità legislative; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti resi legalmente; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il programma di fabbisogno di personale per il triennio in oggetto indica-
to, come definito nell’allegato prospetto, che evidenzia l’intenzione dell’Ente di non proce-
dere ad assunzioni di personale in attesa che venga definito il quadro esigenziale d’intesa 
con i comuni associati; 

DI SPECIFICARE pertanto che la programmazione triennale potrebbe nel corso del tempo 
subire variazioni derivanti da mutate esigenze di servizio o da novità legislative; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 



DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto im-
mediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
 

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2013 
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato. 
 
 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2014 
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato. 
 
 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2015 
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 30 novembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 30 novembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


