Città di Castellanza

Delib. G.C. n. 105 del 31.7.2014

FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2014/2015/2016- MODIFICA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 12/06/2014 è stato approvato il fabbisogno del personale
del triennio 2014/2015/2016 ove era prevista l’assunzione di una unità di personale - Cat.C, ( mediante mobilità
ed in subordine concorso), a fronte di una cessazione di una unità - Funzionario - Cat.D3 del Settore
Economico Finanziario che avverrà il prossimo 1° agosto 2014;
PRESO atto che:
- nella G.U. n. 143 del 23/06/2014 è stata pubblicata la legge n.89 del 23/06/2014 la quale, nel convertire
il D.L. n.66 del 24/04/2014, prevede riduzioni di spesa per il Settore Pubblico, e quindi anche per i
Comuni;
- tali riduzioni sommate a quelle sui trasferimenti da parte dello Stato impongono una politica di
contenimento, tra l’altro, dei costi di personale;
RICORDATO che, nella citata deliberazione n.79/2014 , si dava atto della possibilità di modificare in qualsiasi
momento la programmazione triennale del fabbisogno, in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare
mutazioni riguardo al triennio di riferimento ai fini del rispetto della normativa vigente;
CONSIDERATO che, per tali motivi, si ritiene opportuno procedere all’assunzione di una nuova unità di
personale, Cat. C a tempo parziale – 18 ore settimanali anziché a tempo pieno da destinare al Settore
Economico Finanziario, da attuare mediante procedura di mobilità esterna, secondo la disciplina di cui al D.Lgs.
165/2001;
RIBADITA, pertanto, la necessità del rispetto dei vincoli normativi richiamati nella deliberazione n.79/2014;
CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno
in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare mutazioni riguardo al triennio di riferimento il tutto nel
rispetto dalla normativa vigente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• Il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;
• Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla responsabilità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1.

di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il
programma triennale del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione propria n.79/2014, così
come è ora indicato nel prospetto A), che viene allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2.

di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 7 del
C.C.N.L. 1/4/1999;

3.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale
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Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 105

Delib. G.C. n. 105 del 31.7.2014

del 31.7.2014

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE ANNI 2014-2015-2016

ANNO 2014
ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO e A TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) mediante procedura di mobilità:
-

obbligatoria (ex art.34 bis del D.Lgs. 165/2001) ed in caso infruttuoso
volontaria (ex art.30 del D.Lgs. 165/2001) ed in caso infruttuoso
concorso
ANNO 2015
Valutazione rinviata in attesa di eventuali nuove disposizioni in materia
ANNO 2016
Valutazione rinviata in attesa di eventuali nuove disposizioni in materia

