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OGGETTO: PERSONALE – MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 
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OCCUPAZIONALE ANNO 2010 

 
 
 

L’anno duemiladieci il sei del mese di settembre alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa  Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 441  DEL  06.09.2010 
 

PERSONALE – MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2010/2011/2012 E PIANO 
OCCUPAZIONALE ANNO 2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con deliberazioni di G.C. n. 202 e n. 203 del 12.04.2010 vennero approvati 
rispettivamente il Programma Triennale del fabbisogno del Personale anni 
2010/2011/2012 e il Piano Occupazionale anno 2010; 
 

• che per l’anno 2010 venne prevista la copertura dei seguenti posti in organico: 
− n. 1 agente di Polizia Municipale – Categoria C, mediante concorso pubblico per titoli 

ed esami (da assegnare alla Polizia Municipale); 
− n. 2 Istruttori Educativi – Categoria C, mediante utilizzo graduatoria del concorso 

pubblico per titoli ed esami (da assegnare al Settore Attività Culturali – Istruzione); 
− n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, mediante mobilità esterna (da 

assegnare al Settore Attività Sociali e Assistenziali); 
− n. 2 Funzionari Amministrativi Contabili – Categoria D3, mediante mobilità esterna 

(di cui n. 1 da assegnare al Settore Attività Finanziarie e n. 1 da assegnare al Settore 
Affari Generali e Istituzionali); 

 
Rilevato: 
 

• che il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D, dopo aver 
esperito la procedura di mobilità attraverso la pubblicazione del bando di mobilità in data 
14.05.2010 è tutt’ora vacante, in quanto l’unica partecipante ha rinunciato al 
trasferimento; 
 

• che questa Amministrazione, dopo aver ulteriormente verificato la possibilità di mobilità 
anche di eventuali dipendenti che avevano presentato domanda di mobilità volontaria 
precedentemente al bando di mobilità, verificandone la non disponibilità  degli stessi, e 
stante l’urgenza di procedere alla copertura del posto, ritiene di coprire il posto in 
questione attraverso l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione Economica D1, approvato con 
propria determinazione n. 550 del 27.10.2008;  

 
Rilevato inoltre che n. 1 posto di Istruttore Educativo Sociale – Categoria C, si 

renderà vacante a seguito della cessazione del titolare del posto Sig.ra Vassallo Elena; 
 
Tanto ciò premesso; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e a rettifica delle deliberazioni di G.C. 
n. 202 e n. 203 del 12.04.2010, relative rispettivamente all’approvazione del Programma 
Triennale del fabbisogno del Personale anni 2010/2011/2012 e all’approvazione del Piano 
Occupazionale Anno 2010: 
 
• la copertura, per l’anno 2010 del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile – Categoria D, mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione Economica D1, 
approvato con determinazione del Settore Affari del Personale n. 550 del 27.10.2008; 

 
• la copertura del posto di Istruttore Educativo Sociale – Categoria C, attraverso 

l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Educativo Sociale – Categoria C – 
Posizione Economica C1, già in atto; 

 
2. di dare atto che la spesa del personale rimane invariata, trattandosi, per l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, solo di una modifica relativa alla 
tipologia dell’assunzione e, per l’Istruttore Educativo Sociale, Categoria C, di un posto 
già coperto la cui spesa era già inserita nella spesa complessiva del personale; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 


