
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __56__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per gli 
anni 2013/2015.

L'anno duemilatredici il giorno SEDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MAGGIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 20.05.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 20/05/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione  programma  triennale  del  fabbisogno  di  personale  per  gli  anni 
2013/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la L. 449 del 1997, con particolare riferimento all’art.39,  dove si  prevede la 
necessità  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  di  provvedere  all’approvazione  del  piano 
triennale delle assunzioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse 
per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con le  disponibilità  finanziarie  e  di 
bilancio;

FATTO PRESENTE:

• Che l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 al comma 3° prevede che “per la ridefinizione degli uffici e 
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale”;

• Che al comma 4 del succitato art. 6 si stabilisce che le variazioni delle dotazioni organiche 
già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con 
la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della L. 449/1997 
e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

• Che l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 in tema di reclutamento del personale asserisce 
che le determinazioni  relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate  da 
ciascuna  amministrazione  sulla  base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di 
personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della L.449/1997 ;

• Che il servizio di gestione del personale viene svolto in forma associata con i Comuni di 
Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Chions, Fiume Veneto e Prata di Pordenone;

RICORDATO che la Legge Regionale n. 30/2007, in particolare l’art. 1 comma 68 prevede 
che “...  gli  Enti  non sottoposti  alle  regole  del  patto  di  stabilità  interno possono procedere ad  
assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a  
tempo indeterminato verificatesi  nel  biennio precedente,  fermo restando che l’ammontare della  
spesa di personale,  al  lordo degli  oneri riflessi  a carico delle amministrazioni  e dell’Irap, con  
esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  non  può  superare  il  corrispondente  
ammontare dell’anno 2005 ...”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  09.03.1995,  ravvisata 
immune da vizi dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta del 26.04.1995, prot. n. 10843/3.434.1 Reg. 
C.C.C. n. 764, con la quale si provvedeva alla determinazione della Pianta Organica del personale;

VISTA  la  propria  deliberazione  n.  116  del  21.11.2011,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
rideterminazione della pianta organica del personale dipendente;

DATO atto che la Pianta Organica risulta composta da n. 17 dipendenti così distribuiti:
AREA CATEGORIA TOTALE 

POSTID C B A
Affari Generali 2 5 0 1 8
Servizi Tecnici 1 3 3 0 7
Vigilanza Urbana 0 (PLB) 2 (PLA) 0 0 2
TOTALE 3 10 3 1 17



PRESO ATTO che alla data del 15.05.2013 risulteranno vacanti i seguenti posti:

AREA CATEGORIA TOTALE 
POSTID C B A

Affari Generali 1 1 0 1 3
Servizi Tecnici 0 0 1 0 1
Vigilanza Urbana 0 (PLB) 1 (PLA) 0 0 1
TOTALE 1 2 1 1 5

VISTO il  piano triennale occupazionale 2012/2014 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 117 del 21.11.2011;

TENUTO CONTO dei vincoli posti dalla normativa regionale che permette nuove assunzioni a 
tempo  indeterminato  limitatamente  alle  cessazioni  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato 
verificatesi nel biennio precedente;

RICHIAMATO  l’art.6  comma  6  del  sopra  citato  D.Lgs.165/2001,  il  quale  sancisce  che  le 
Amministrazioni pubbliche che non provvedono ad adottare il  piano triennale del fabbisogno di 
personale e non agiscono in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
pluriennale non possono assumere nuovo personale;

FATTO presente  che  il  Comune  di  Pravisdomini  non  si  trova  in  situazione  strutturalmente 
deficitaria;

RITENUTO, pertanto,  di  approvare il  nuovo piano occupazionale  per  il  triennio  2013/2015, 
documento che va a integrare e sostituire i precedenti atti di programmazione;

DATO ATTO che per ogni eventuale assunzione da attivare saranno preventivamente informate 
le organizzazioni sindacali;

TENUTO CONTO che in ogni caso prima di procedere a nuove assunzioni saranno esperite le 
procedure  previste  dalla  normativa  regionale  in  materia  (bandi  di  mobilità  compartimentale  o 
extracompartimentale, verifica dell'esternalizzazione del servizio, ecc.)

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  approvare  il  nuovo  piano  occupazionale  per  il  triennio 
2013/2015 specificato nell’allegato “A”

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

TUTTO Ciò premesso e considerato;

A voti unanimi e palesi legalmente espressi,

D E L I B E R A



1. Di  richiamare  la  premessa  del  presente  provvedimento  quale  parte  sostanziale  del 
dispositivo;

2. di approvare il piano occupazionale per il triennio 2013/2015, secondo il prospetto “A” che 
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  il  presente  piano  occupazionale  aggiorna  e  sostituisce  integralmente  i 
precedenti atti di programmazione del fabbisogno del personale;

4. di trasmettere copia del presente atto alle organizzazioni sindacali, al Revisore del Conto e 
all’ufficio comune per la gestione in forma associata del personale.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  20.05.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  20.05.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 04.06.2013.

Pravisdomini, 20.05.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 05.06.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 05.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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