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OGGETTO: Piano   assunzionale  anno  2014  e  fabbisogno  triennale. Approvazione.           

 

  

 

             L’anno duemilaquattordici addi sette del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sede del 

Comune di Pietrasanta, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 

sono oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA ESECUTIVA.  

All'appello risultano: 

   

BURATTI UMBERTO ASSESSORE P 

DEL DOTTO ALESSANDRO ASSESSORE P 

LOMBARDI DOMENICO ASSESSORE P 

MUNGAI FRANCO ASSESSORE P 

NERI ETTORE 

VERONA MAURIZIO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

A 

P 

  

      Totale presenti  5  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Reggente Sig. DOTT. MICHELE PARENTI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. DEL DOTTO ALESSANDRO 

nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Oggetto: Piano assunzionale anno 2014 e fabbisogno triennale.  Approvazione. 

 

Premesso che: 

1. L’Ente non è sottoposto al rispetto del patto di stabilità interno; 

2. L’Ente è rispettoso di quanto previsto dall’art. 1, comma 562, della L. 296/2006, avendo 

assicurato il non incremento delle spese del personale rispetto all’anno 2009 (anno di costituzione 

dell'Ente); 

3. L'art. 39 della legge n. 449 del 27/12/97 (Finanziaria 1998) e s.m.i., che introduce lo strumento 

della programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare migliore 

funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e 

di bilancio;  

4. L’Ente è rispettoso del disposto normativo di cui all’art. 3 della L. 12.03.1999 n. 68, in merito 

alle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili; 

5. L’Ente ha adottato il piano triennale delle azioni positive ai sensi dell’art. 48, comma 1 del 

D.Lgs. 198/2006; 

Viste le esigenze rappresentate dai Responsabili dei vari settori in cui è organizzato l’Ente; 

Vista l’informativa resa alle Organizzazioni sindacali; 

Vista la nuova dotazione organica approvata con Delibera di Giunta n. 90  del 07/10/2014 (stessa 

seduta del presente atto), nella quale è previsto un posto vacante e disponibile di cat. D, profilo 

tecnico; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio  n.2 del 

30/01/2013; 

Visto che il Revisore dei Conti in data 06/10/2014,  ha attestato, ai  sensi dell’art. 19, comma 8, L. 

448/2001, la conformità alla normativa in vigore di quanto programmato in merito alle assunzioni di 

personale dipendente; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio  n. 2 del 16/04/2014; 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 1,lett. B del 

D.L. 174/2012 convertito, con modifiche, dalla L. 213/2012 si allegato i pareri favorevoli, in                

ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile competente; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto espresso in premessa ed interamente riportato nel presente deliberato, di procedere: 

• per l’anno 2014, all’assunzione di n. 1 dipendente di cat. D, profilo Specialista tecnico – 

geologo; 

• per l’anno 2015, a nessuna assunzione di personale dipendente; 

• per l’anno 2016, a nessuna assunzione di personale dipendente; 

 

 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere immediatamente eseguibile 

il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA   91   del   07.10.2014  COPIA 

 

OGGETTO: Piano   assunzionale  anno  2014  e  fabbisogno  triennale. Approvazione.     
 

U.O.C.  PROPONENTE: FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO - PERSONALE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si 
esprime il seguente parere: F A V O R E V O L E 

 

Lì   07.10.2014                           IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.       F.to: Dott.ssa Marina Bernardi 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue, 

 

IL PRESIDENTE  F.to DOTT. DEL DOTTO ALESSANDRO       IL SEGRETARIOF.to DOTT. 

MICHELE PARENTI          
 

  Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 IL SEGRETARIO DOTT. MICHELE PARENTI __________________________ 

 

 

VISTO: IL  PRESIDENTE DOTT. DEL DOTTO ALESSANDRO ________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario, che copia della presente delibera è stata pubblicata il giorno 13.10.2014   all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

                                   IL SEGRETARIO 

     DOTT. MICHELE PARENTI

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data   .  .     Prot.  n°      0 

    IL SEGRETARIO 

     DOTT. MICHELE PARENTI  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 4,  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 07.10.2014 poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi del IV comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 . 
     

    IL SEGRETARIO 

     DOTT. MICHELE PARENTI 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  e s.m.i. IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE, si esprime il seguente PARERE:FAVOREVOLE 

   X     La presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

  
        di apportare al Bilancio di Previsione le variazioni di cui all’allegato. 
 
Lì   07.10.2014     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  F.to: Dott.ssa Marina Bernardi 


