
N. 431  DEL  08.08.2007 
 
PERSONALE: DELIBERAZIONE G.C. N. 366 DEL 03/07/2007 ALL’OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2007 – INTEGR AZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che con deliberazione di G.C. n. 366 del 03/07/2007 venne approvato il Piano 

Occupazionale anno 2007, nel quale si disponeva la copertura dei posti in organico 
previsti nel programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2007/2009, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 03/07/2007; 

 
- che in data 26/07/2007 la dipendente di ruolo Sig.ra MOTTA Tiziana, Esecutore 

Operativo Specializzato Categoria B1, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 
30/07/2007; 

 
- che in data 19/07/2007 la dipendente di ruolo Sig.ra PREACCO Sandra, Istruttore 

Educativo Asili Nido Categoria C, Posizione Economica C2, ha rassegnato le proprie 
dimissioni a decorrere dal 01/09/2007; 

 
Visto l’art. 91 del D.Lgs 267/2000 che prevede che le graduatorie dei concorsi sono valide tre 
anni successivi alla pubblicazione delle stesse; 
 
Visti: l’art. 34, comma 12, della Legge 289/2002, l’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003 e 
l’art. 1, comma 100, della Legge 311/2004 che hanno previsto la proroga delle graduatorie 
rispettivamente per l’anno 2003, 2004 e per il triennio 2005, 2006 e 2007; 
 
Dato atto che in virtù delle normative di cui sopra le graduatorie ancora in vigore 
all’1/01/2005 risultano prorogate fino al 31/12/2007; 
 
Vista la Legge Finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che all’art. 1, comma 536, proroga il 
termine di validità delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 100, della Legge 311/2004 al 
31/12/2008; 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2006; 
 
Ritenuto necessario procedere nell’anno 2007 alla sostituzione dei posti che si renderanno 
vacanti a seguito delle dimissioni di cui sopra; 
 
Dato atto che i suddetti posti sono stati previsti nella Programmazione Triennale Anni 
2007/2009; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) di integrare la deliberazione G.C. n. 366 del 03/07/2007 relativa all’approvazione del 

Piano Occupazionale anno 2007, stabilendo che verranno coperti oltre ai posti già previsti 
nel piano occupazionale anche i seguenti posti: 

 
- n. 1 Istruttore Educativo Asili Nido - Categoria C, mediante efficacia graduatoria 

concorso pubblico per titoli ed esami; 
 
- n. 1 Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B, mediante chiamata al Centro per 

l’Impiego; 
 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale per gli atti di competenza; 
 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

 


