COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-121-2021 del 16/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 122
Adottata nella sedtta del 25/0//2021
OGGETTO:

Modifica alla programmmmaiioel trileeall dll fabbisogeo dll plrsoeall
2021/2023.

L'anno 2021 (Dtemila venttno) il giorno 25 (ventiinqte) del mese di AGOSTO alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità simtltanea mista, parte in presenza, presso la Sala Gitnta del Comtne di Ptla, nel rispetto delle mi stre di iontenimento del Virts COVID-19 e parte in videoionferenza. La Sindaia Carla Medat asstme la Presidenza ion
l’assistenza del Segretario iomtnale Dott.ssa Anna Frania Leiia.
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Prlsletl

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Prlmmlsso ichl:
icoe dlliblraiioel dll Coesiglio Commueall e° 14 dll 29.03.2021, si è provvlduto all’approvaiioel dll Doicummle to Ueiico di Programmmmaiioel (DUP) rllatvo al plriodo 2021/2023;
icoe dlliblraiioel dll Coesiglio Commueall e° 19 dll 29.03.2021, si è provvlduto all’approvaiioel dll Bilaeicio di
prlvisioel 2021/2023;
icoe dlliblraiioel dllla Giueta icommueall e. 70 dll 19/05/2021 è stato Approvato il Piaeo Eslicutvo di Glstoel
2021/2023;
icoe dlliblraiioel dllla Giueta icommueall e. 115 dll 06/08/2021 soeo stat asslgeat gli obiltvi ai Rlspoesabili
di posiiioel Orgaeiiiatva dll icommuel di Pula;
Prlso ato ichl il vigletl quadro eormmatvo ie mmatlria di orgaeiiiaiioel dlgli let loicali, icoe particolarl riflri mmleto a quaeto dltato dal D.Lgs. e. 267/2000 l dal D.Lgs. e. 165/2001, atribuisicl alla Giueta icommueall
splicifichl icommpltleil ie ordiel alla dlfeiiioel dlgli at glelrali di orgaeiiiaiioel dll plrsoeall l dllll
dotaiioei orgaeiichl;
Visto l’art. 6, D.Lgs. 30 mmario 2001, e. 165, icomml mmodificato da ultmmo dal D.Lgs. e. 75/2017, ichl rlicita:
“1. Le amministrazioni pubbliche defniscono l'organizzazione degli ufci per le fnalitt indicate all'artcolo 1,
comma 1, adotando, in conformitt al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli at previst dai
rispetvi ordinament, previa informazione sindacale, ove prevista nei contrat colletvi nazionali.
2. Allo scopo di otmizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obietvi di performance or ganizzatva, efcienza, economicitt e qualitt dei servizi ai citadini, le amministrazioni pubbliche adotano il
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianifcazione pluriennale delle atvitt e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'artcolo 6-ter. Qualora siano individua te eccedenze di personale, si applica l'artcolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche cura no l'otmale distribuzione delle risorse umane atraverso la coordinata atuazione dei processi di mobilitt e
di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unitt di cui all'artcolo 35, comma 2. Il piano
triennale indica le risorse fnanziarie destnate all'atuazione del piano, nei limit delle risorse quantfcate
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltt assunzionali previste a le gislazione vigente.
3. In sede di defnizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dota zione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmat e secondo le linee di in dirizzo di cui all'artcolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite fnanziario massimo della medesima e di
quanto previsto dall'artcolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertto, con modif cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralitt fnanziaria della rimodulazione. Resta
fermo che la copertura dei post vacant avviene nei limit delle assunzioni consentte a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adotato annualmente dall'organo di vertce, è approvato, anche per le fnalitt di cui all'artcolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fnanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adotato an nualmente nel rispeto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalitt previste dalla
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disciplina dei propri ordinament. Nell'adozione degli at di cui al presente comma, è assicurata la prevent va informazione sindacale, ove prevista nei contrat colletvi nazionali.
(…) 5. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempiment di cui al presente artcolo non posso no assumere nuovo personale.”
Visto ieoltrl l’art. 6-tlr, D.Lgs. 30 mmario 2001, e. 165, ichl rlicita:
“1. Con decret di natura non regolamentare adotat dal Ministro per la semplifcazione e la pubblica ammini strazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle fnanze, sono defnite, nel rispeto degli equilibri
di fnanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispetvi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'artcolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbiso gni prioritari o emergent di nuove fgure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono defnite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informatvo del personale del Ministero dell'economia e delle fnanze - Dipartmento della Ragioneria
generale dello Stato, di cui all'artcolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli ent regionali, al sistema sanitario nazionale e agli ent locali, i decret di cui al
comma 1 sono adotat previa intesa in sede di Conferenza unifcata di cui all'artcolo 8, comma 6, della leg ge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli ent del Servizio sanitario nazionale, i decret di
cui al comma 1 sono adotat di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalitt di acquisizione dei dat del personale di cui all'artcolo 60 sono a tal fne implementate per con sentre l'acquisizione delle informazioni riguardant le professioni e relatve competenze professionali, non ché i dat correlat ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalitt defnite dall'artcolo 60 le predete informazioni e i relatvi aggiornament annuali che vengono resi tempestvamente disponibili al Dipartmento
della funzione pubblica. La comunicazione dei contenut dei piani è efetuata entro trenta giorni dalla loro
adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fato divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzio ni.”
Rillvato ichl:
– il Mieistlro plr la slmmplificaiioel l la pubbliica ammmmieistraiioel ha approvato ll Liell di iediriiio plr la
prldisposiiioel dli piaei dli fabbisogei di plrsoeall da partl dllll PP.AA., icoe Dlicrlto Prlsidleia dll Coe siglio dli Mieistri 8 mmaggio 2018 pubbliicato sulla Gaiilta Uficiall e. 173 dll 27 luglio 2018;
-ll icitatl Liell di iediriiio eoe haeeo eatura rlgolammletarl mma dlfeisicoeo uea mmltodologia oplratva di
oriletammleto dllll ammmmieistraiioei pubbliichl, flrmma l’autoeommia orgaeiiiatva garaetta agli let loicali dal
TUEL l dalll altrl eormml splicifichl viglet.
– l’art. 22, ic. 1, D.Lgs. e. 75/2017 stabilisicl ichl "(…) il divieto di cui all'artcolo 6, comma 6, del decreto legislatvo n. 165 del 2001, come modifcato dal presente decreto, si applica (…) comunque solo decorso il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";
Vist:
– l’art. 39, ic. 1, L. 27 diiclmmbrl 1997, e. 449 ichl rlicita:
1.Al fne di assicurare le esigenze di funzionalitt e di otmizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatbilmente con le disponibilitt fnanziarie e di bilancio, gli organi di vertce delle ammini strazioni pubbliche sono tenut alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensi vo delle unitt di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
– l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, e. 267/2000, ie tlmma di assueiioei, ichl rlicita:
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–

1. Gli ent locali adeguano i propri ordinament ai princìpi di funzionalitt e di otmizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi compatbilmente con le disponibilitt fnanziarie e di bilancio. Gli organi di vertce delle amministrazioni locali sono tenut alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unitt di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, fnalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli ent locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie
politche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in par tcolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'artcolo 39 del decreto legislat vo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridoto o con altre tpologie contratuali fessibili nel quadro delle assunzioni
compatbili con gli obietvi della programmazione e giustfcate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli ent locali che non versino nelle situazioni struturalmente defcitarie possono prevedere concorsi inte ramente riservat al personale dipendente, solo in relazione a partcolari profli o fgure professionali ca raterizzat da una professionalitt acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli ent locali le graduatorie concorsuali rimangono efcaci per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei post che si venissero a rendere successivamente vacant e
disponibili, fata eccezione per i post isttuit o trasformat successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
l’art. 89, ic. 5, D.Lgs. e. 267/2000 il quall stabilisicl ichl, flrmml rlstaedo ll disposiiioei dltatl dalla eor mmatva icoeiclreletl gli let loicali disslstat l struturalmmletl dlficitari, i icommuei ell risplto dli prieici pi fssat dalla stlssa llggl, provvldoeo alla dltlrmmieaiioel dllll propril dotaiioei orgaeiichl, nonché
all’organizzazione e gestone del personale nell’ambito della propria autonomia normatva e organizzatva, con i soli limit derivant dalle proprie capacitt di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzio ni, dei servizi e dei compit loro atribuit;

Riichiammato ieoltrl l’art. 33, D.Lgs. 30 mmario 2011, e. 165, rllatvo alll licicldleil di plrsoeall, il quall ai icommmmi
da 1 a 4 icosì dispoel:
“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di per sonale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione fnanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'artcolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente artcolo dandone immediata comunicazione al Dipartmento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
efetuare assunzioni o instaurare rapport di lavoro con qualunque tpologia di contrato pena la nullitt de gli at post in essere.
3. La mancata atvazione delle procedure di cui al presente artcolo da parte del dirigente responsabile è valu tabile ai fni della responsabilitt disciplinare.
4. Nei casi previst dal comma 1 del presente artcolo il dirigente responsabile deve dare un'informatva preven tva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali frmatarie del contrato col letvo nazionale del comparto o area.”
Coesidlrato ichl il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall dlvl lsslrl dlfeito ie icolrleia icoe l’atviti di
programmmmaiioel icommpllssiva dlll’letl, la quall, oltrl a lsslrl eliclssaria ie ragioel dllll prlsicriiioei di
llggl, è:
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- alla basl dllll rlgoll icosttuiioeali di buoea ammmmieistraiioel, lficileia, lficaicia ld licoeommiiciti
dlll’aiioel ammmmieistratva;
- strummleto immprlsiciedibill di ue’orgaeiiiaiioel ichiammata a garaetrl, icomml icorollario dll glelrall vieicolo
di plrslguimmleto dlll’ietlrlssl pubbliico, il mmigliorammleto dllla qualiti dli slrviii oflrt ai icitadiei l alll
immprlsl;
Prlso ato ichl, slicoedo l’immpostaiioel dlfeita dal D.Lgs. e. 75/2017, il icoeiclto di “ dotazione organica” si
dlvl tradurrl, d’ora ie avaet, eoe icomml ue llleico di post di lavoro oicicupat l da oicicuparl, mma icomml tlto
mmassimmo di splsa potleiiall ichl iciasicue letl dlvl dltlrmmiearl plr l’atuaiioel dll piaeo trileeall dli fabbi sogei di plrsoeall, tleledo slmmprl prlsletl ell icaso dlgli let loicali ichl rlstaeo lficaici a tall sicopo tutl ll
disposiiioei di llggl viglet rllatvl al icoetleimmleto dllla splsa di plrsoeall l alla dltlrmmieaiioel dli budget
assueiioeali.
Rillvato ichl l’art. 33, ic. 2, D.L. 30 aprill 2019, e. 34 dispoel:
“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le fnalitt di cui al comma
1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispeto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tuto il personale dipendente, al lordo degli oneri
rifessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia defnito come percentuale, diferenziata per
fascia demografca, della media delle entrate corrent relatve agli ultmi tre rendicont approvat, considerate al
neto del fondo credit dubbia esigibilitt stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fnanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citt ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografche, i relatvi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografca e le relatve percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio
per i comuni che si collocano al di soto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia
superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predeta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predet valori soglia non possono incrementare il valore del
predeto rapporto rispeto a quello corrispondente registrato nell'ultmo rendiconto della gestone approvato. I
comuni con popolazione fno a 5.000 abitant che si collocano al di soto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'artcolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislatvo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fne di consentre l'assunzione di almeno una unitt possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predeta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unitt in comando presso le corrispondent
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigent disposizioni in materia di contenimento della
spesa di personale. I predet parametri possono essere aggiornat con le modalitt di cui al secondo periodo
ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri rifessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predete entrate corrent relatve agli ultmi tre rendicont approvat
risulta superiore al valore soglia superiore adotano un percorso di graduale riduzione annuale del suddeto
rapporto fno al conseguimento nell'anno 2025 del predeto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fno al conseguimento del predeto valore soglia. Il limite
al tratamento accessorio del personale di cui all'artcolo 23, comma 2, del decreto legislatvo 25 maggio 2017,
n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantre l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito
all'anno 2018, del fondo per la contratazione integratva nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di
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posizione organizzatva, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre
2018.”
Dato atto ihe:

ie mmatlria di icoetleimmleto dllla splsa di plrsoeall, l’art. 1, icommmmi 557, 557-bis l 557-quatlr dllla Llggl
296/2006 icomml ietlgrato dall’art. 3, icommmma 5-bis D.L. 90/2014, icoev. ie Llggl e. 114/2014, immpoel il
icoetleimmleto dllll splsl di plrsoeall icoe riflrimmleto al valorl mmldio dll trileeio prlicldletl
all’letrata ie vigorl dllla disposiiioel di llggl (triennio 2011-2013). Il limmitl da osslrvarl plr qulsta
ammmmieistraiioel è pari ad € 1./99.042,76;
tra ll icoediiioei l vieicoli plr ll assueiioei di plrsoeall a tlmmpo iedltlrmmieato, l’art. 3, icommmma 6 dll D.L.
e. 90/2014 prlvldl ichl i limmit eoe si appliichieo alll assueiioei di plrsoeall appartleletl alll icatlgo ril protltl ai fei dllla icoplrtura dllla quota d’obbligo;

tra ll icoediiioei l vieicoli plr ll assueiioei di plrsoeall a tlmmpo dltlrmmieato l’art. 36 D.Lgs. 165/2001
prlvldl ichl plr rispoedlrl ad lsigleil di icaratlrl tlmmporaelo od licicliioeall ll ammmmieistraiioei
pubbliichl possoeo avvallrsi dllll formml icoetratuali flssibili di assueiioel l di immpilgo dll plrsoeall
prlvistl dal icodiicl icivill l dalll llggi sui rapport di lavoro subordieato elll’immprlsa, icoe il solo limmitl
dll risplto dllla splsa sostleuta plr ll mmldlsimml fealiti elll’aeeo 2009. Il totall dllla splsa sostleu ta dal Commuel di Pula duraetl l’aeeo 2009, plr ll assueiioei a tlmmpo dltlrmmieato, è stato pari a €
379.1/5,/5.
L’art. 36 D.Lgs. 165/2001 dispoel ieoltrl ichl “per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche, nel rispeto delle disposizioni del presente artcolo, sotoscrivono contrat a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigent per concorsi pubblici a tempo
indeterminato”;
ultlriori icoediiioei limmitatvl ie mmatlria di assueiioei soeo stabilitl dall’art. 9, icommmma 1-quiequils dll D.L.
113/2016 (icoevlrtto ie llggl, icoe mmodificaiioei, dalla llggl 160/2016), ie basl al quall ie icaso di mmae icato risplto dli tlrmmiei prlvist plr l'approvaiioel dli bilaeici di prlvisioel, dli rlediicoet l dll bilae icio icoesolidato l dll tlrmmiel di trleta giorei dalla loro approvaiioel plr l'ievio dli rllatvi dat alla bae ica dat dllll ammmmieistraiioei pubbliichl di icui all'articolo 13 dllla llggl 31 diiclmmbrl 2009, e. 196, eoe
possoeo proicldlrl ad assueiioei di plrsoeall a qualsiasi ttolo; l ieoltrl l’art. 1, icommmma 723, dllla Llg gl 28.12.2015, e. 208 (llggl di stabiliti 2016) prlvldl, ie icaso di mmaeicato icoeslguimmleto dll saldo di
icui al icommmma 710 (icd. parlggio di bilaeicio ichl ha sosttuito il pato di stabiliti) elll'aeeo suiciclssivo a
qulllo dlll'ieadlmmpileia, il divilto di proicldlrl ad assueiioei di plrsoeall a qualsiasi ttolo, icoe qual sivoglia tpologia icoetratuall, ivi icommprlsi i rapport di icollaboraiioel icoordieata l icoeteuatva l di
sommmmieistraiioel, aeichl icoe riflrimmleto ai proiclssi di stabiliiiaiioel ie ato icoe sogglt privat ichl si
icoefgurieo icomml llusivi dllla prldlta disposiiioel;
Visto il D.M. 17 mmario 2020 ad ogglto: “Misurl plr la dlfeiiioel dllll icapaiciti assueiioeali di plrsoeall a
tlmmpo iedltlrmmieato dli icommuei” il quall, icoe dlicorrleia 20 aprill 2020, plrmmltl di dltlrmmiearl la soglia di
splsa plr euovl assueiioei, ie dlroga al limmitl dlrivaetl dall'art. 1, ic. 557-quatlr, L. e. 296/2006;
Rillvato ichl il D.M. 17 mmario 2020 icitato dispoel, dal 20 aprill 2020, uea euova mmltodologia di icalicolo dll li mmitl di splsa ichl si assumml ie dlroga a quaeto stabilito dalla eormmatva prlvigletl;
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Vista la iciric. Prlsidleia dll Coesiglio dli mmieistri 13 mmaggio 2020 ad ogglto: “Ciricolarl sul dlicrlto dll
Mieistro plr la pubbliica ammmmieistraiioel, atuatvo dlll’articolo 33, icommmma 2, dll dlicrlto-llggl e. 34 dll 2019,
icoevlrtto, icoe mmodificaiioei, dalla llggl e. 58 dll 2019, ie mmatlria di assueiioei di plrsoeall da partl dli
icommuei”, pubbliicata ie Gaiilta Uficiall e. 226 dlll’11 sltlmmbrl 2020;
Dato ato ichl:

1.plr il Commuel di Pula il valorl soglia plr euovl assueiioei iedltlrmmieato elll’aeeo 2021, ai slesi dll D.M. 17
mmario 2020, è pari a etro 413.125,72;
2.tall immporto eoe riicommprledl i rlst assueiioeali prlvist dalla eormma l si ritlel di dovlrlo prudletlmmletl
aggiorearl icoe il icosto dll plrsoeall a suo tlmmpo traesitato ellla soicilti Pula Slrviii l Ammbiletl srl, atualmmletl ie atviti, oltrl ichl icoe il icosto dll dipledletl aeicora sosplso dal slrviiio;
Prlso ato ichl tall valorl è al di soto dll valorl soglia di icui al D.M. 17/03/2020 l riicommprledl il Commuel di
Pula tra gli “let virtuosi”;
Coesidlrato ichl, ai slesi dlll’art. 5, D.M. 17 mmario 2020, plr i icommuei “virtuosi”, ell plriodo 2020-2024:
- è possibill ieicrlmmletarl aeeualmmletl, la splsa dll plrsoeall rlgistrata ell 2018, ie mmisura eoe suplriorl al
valorl plricletuall iediicato dalla Tabllla 2 alllgata al dlicrlto, ie icolrleia icoe i piaei trileeali dli fabbisogei di
plrsoeall l flrmmo rlstaedo il risplto plurileeall dlll'lquilibrio di bilaeicio asslvlrato dall'orgaeo di rlvisioel
l dll valorl soglia di icui all'art. 4, icommmma 1;
- è possibill utliiiarl ll faicolti assueiioeali rlsidul dli iciequl aeei aetlicldlet al 2020 ie dlroga agli
ieicrlmmlet plricletuali iedividuat dalla Tabllla 2 dll icommmma 1, flrmmo rlstaedo il limmitl di icui alla Tabllla 1
dlll'art. 4, icommmma 1;
Riichiammato ieoltrl il tlsto dlll’art. 9, ic. 1-quiequils, D.L. e. 113/2016 il quall dispoel ichl eoe è possibill
lfltuarl assueiioei di plrsoeall a qualuequl ttolo, icommprlsl ll stabiliiiaiioei l ll lstlrealiiiaiioei ichl
siaeo uea formma di aggirammleto di tali vieicoli, da partl dli icommuei ichl eoe haeeo rispltato i tlrmmiei prlvist
plr l’approvaiioel dli bilaeici di prlvisioel, dli rlediicoet l dll bilaeicio icoesolidato;
Coesidlrato ai fei dlll’immpilgo otmmall dllll risorsl:
-si rillva la eliclssiti di plrslguirl l’otmmall distribuiioel dll plrsoeall;
-si rillva la eliclssiti di prlvldlrl ogei formma di riicorso a tpologil di lavoro flssibill, ivi icommprlsl qullll icomm prlsl elll’art. 7, D.Lgs. e. 165/2001;
-ll assueiioei dllll icatlgoril protltl all’ietlreo dllla quota d’obbligo dlvoeo lsslrl garaettl aeichl ie
prlsleia di lvletuali divilt saeiioeatori, puriché eoe riicoeduicibili a squilibri di bilaeicio;
-ie icaso di lstlrealiiiaiioei, dlvoeo lsslrl rispltatl ll prlsicriiioei dlll’art. 6-bis, D.Lgs. e. 165/2001;
CONSIDERATO ichl:
• la eormmatva sopraiediicata prlvldl ue sostaeiiall suplrammleto dllll dotaiioei orgaeiichl, lssledo stato aicicrlsiciuto il ruolo asslgeato al piaeo trileeall dll fabbisogeo di plrsoeall, di icui la dotaiioel orgaeiica è uea di rlta disicledleia. L’asslto orgaeiiiatvo vilel afdato a ue piaeo lssleiialmmletl glstoeall, di eatura dieammiica, la icui adoiioel può dltlrmmiearl la mmodifica dllla dotaiioel orgaeiica, laddovl sia eliclssario;
• la programmmmaiioel dlvl tlelrl icoeto dlgli staeiiammlet di bilaeicio l dlvl iediicarl ll risorsl feaeiiaril dl steatl alla sua atuaiioel;
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• ie sldl di stlsura dll piaeo ll ammmmieistraiioei possoeo iedividuarl, ai slesi dlll’art. 33 dll D. Lgs. N°
165/2001, lvletuali situaiioei di sopraeeummlro o licicldleil di plrsoeall, ie rllaiioel alll loro lsigleil fueiioeali o alla situaiioel feaeiiaria;
• plr la icoplrtura dli post, il piaeo dlvl iediicarl i proiclssi di mmobiliti mmlssi ie ato (ietlrea ld lstlrea), ll
progrlssioei tra ll icatlgoril, l’lvletuall riicorso a tpologil di lavoro flssibill, il risplto dllll assueiioei obbli gatoril;
Dato ato ichl ioe dlliblraiioel dllla Giueta icommueall e. 56 dll 21/04/2021 è stata mmodificata la dotaiioel orgaeiica dlll’Eetl l la programmmmaiioel trileeall dll fabbisogeo dll plrsoeall 2021/2023, ell mmodo slguletl:
Sltorl Turismmo:
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C, a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) - Coeicorso Pubbli ico.
Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C – tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pileo - icoe prioriti Graduatoria altro
Eetl, ie altlreatva sllliioel Pubbliica.
Setore Amministrazione generale:
Collaboratorl Ammmmieistratvo (mmlsso icommueall) a tlmmpo iedltlrmmieato – Catlgoria B3, trasformazione rapporto di lavoro da Part tme (18 ore) a Tempo pieno (36 ore).
Sltorl Slrviii alla Plrsoea:
istrutorl Ammmmieistratvo tlmmpo iedltlrmmieato - Catlgoria C, trasformmaiioel rapporto di lavoro da Part tmml
(33 orl) a Tlmmpo pileo (36 orl).
Sltorl Vigilaeia:
e. 3 aglet di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C: ategledo da prlicldletl gra duatoria dlll’Eetl o da altri let, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro Eetl.

e. 6 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (6mmlsi) l pariiall (70 %) icoe prioriti graduatoria altro
Eetl, ie altlreatva sllliioel Pubbliica.
Dato ato ichl:
1.si è proiclduto all’assueiioel a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato di e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo
pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C l di e. 4 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (6mmlsi) l
pariiall (70 %);
2.ichl ueo dlgli aglet di poliiia mmueiicipall assueto a tlmmpo dltlrmmieato (6mmlsi) l pariiall (70 %) ha rassl geato ll dimmissioei icoe dlicorrleia 01/07/2021;
Dato ato ichl haeeo iclssato dal slrviiio plr raggiuegimmleto dll dirito alla plesioel aeticipata icoe dlicorrleia
01/07/2021 i dul dipledlet di slguito llleicat:
-mmatriicola e. 30 - dipledletl a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato, icollaboratorl ammmmieistratvo - Cat. B3;
-mmatriicola e. 4 - dipledletl a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato, Collaboratorl ammmmieistratvo - Cat. B3;
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l ichl ell icorso dll 2021 iclsslraeeo dal slrviiio altri 3 dipledlet , e. 2 istrutori ammmmieistratvi icatlgoril C l
e. 1 icollaboratorl ammmmieistratvo Cat. B3;
Ravvisata la eliclssiti di apportarl mmodifichl alla Programmmmaiioel trileeall dll fabbisogeo dll plrsoeall
2021/2023 approvata icoe Dlliblraiioel di Giueta Commueall e. 47 dll 09/03/2021 l di ietlgrarla ell slguletl
mmodo:
Sltorl Vigilaeia:
• e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (4mmlsi) l pileo, mmldiaetl sicorrimmleto di graduatoria
di altro Eetl o ie altlreatva sllliioel pubbliica;
e. 1 aglet di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C, ategledo da graduatoria di
altri let, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro Eetl.
Sltorl Ammmmieistraiioel glelrall:
Collaboratorl Ammmmieistratvo (uficio protoicollo) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria giuridiica B3, icoe
prioriti sllliioel Pubbliica o ie altlreatva sicorrimmleto graduatoria di altro letl o mmobiliti lstlrea;
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C, a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) – graduatoria propria
dlll’Eetl;
Sltorl Turismmo:
N. 1 Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C – tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pariiall (33orl) - sicorrimmleto
propria graduatoria;
Sltorl Fieaeiiario
e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo, Catlgoria C (Slrviiio Tribut ) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mml diaetl proicldura di mmobiliti ietlrea;
RITENUTO plrtaeto proicldlrl alla rlvisioel dllla dotaiioel orgaeiica adlguaedola alll lsigleil dlll’letl l
isttuirl ell Sltorl Fieaeiiario – Slrviiio Tribut e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo icatlgoria C - a tlmmpo
pileo l iedltlrmmieato, icomml da riichilsta dll Rlspoesabill dll Sltorl Fieaeiiario, prot. e. 20344 dll
18/08/2021;
Atlso ie particolarl ichl, a slguito di lsprlssa riicogeiiioel disposta ie atuaiioel dlll’art. 33, D.Lgs. e.
165/2001 l aicquisita agli at d’uficio, eoe soeo lmmlrsl situaiioei di sopraeeummlro o licicldleil di plrsoeall
icomml da dlliblraiioel dllla Giueta icommueall e. 38 dll 10/03/2021;
Prlso ato, duequl, ichl, icomml iediicato ellll Liell Guida sopra riichiammatl: “l’iediicaiioel dllla splsa potleiiall
mmassimma eoe ieicidl l eoe fa sorglrl lflt più favorlvoli risplto al rlgimml dllll assueiioei o ai vieicoli di
splsa dll plrsoeall prlvist dalla llggl l, icoeslguletlmmletl, gli staeiiammlet di bilaeicio dlvoeo rimmaelrl
icolrlet icoe ll prldltl limmitaiioei”.
Coesidlrato ichl la splsa potleiiall mmassimma dlrivaetl dall’appliicaiioel dllll viglet disposiiioei ie mmatlria di
assueiioei è qullla dlrivaetl dall’appliicaiioel dli parammltri di icui al D.M. 17 mmario 2020;
Rillvato duequl ichl la splsa totall plr l’atuaiioel dll piaeo trileeall dllll assueiioei 2021 – 2023, icomml
sopra mmodificato, è inferiore alla splsa potleiiall mmassimma;
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Riichiammato l’art. 19, ic. 8, L. 28 diiclmmbrl 2001, e. 448, il quall dispoel ichl gli orgaei di rlvisioel icoetabill dlgli
let loicali aiciclrtaeo ichl il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall sia immproetato al risplto dll prieicipio di
riduiioel icommpllssiva dllla splsa l ichl lvletuali dlroghl siaeo aealiticammletl mmotvatl;
Visto ie proposito il parlrl dll Rlvisorl dli Coet e. 18 dll 23/08/2021 rilasiciato ie data 23/08/2021 al eummlro
di protoicollo 20569 icoe icui l’orgaeo di rlvisioel licoeommiico-feaeiiaria ha aiciclrtato la icolrleia dll piaeo
trileeall dli fabbisogei di plrsoeall icoe ll disposiiioei dll D.M. 17 mmario 2020, asslvlraedo icoetlstualmmletl
il mmaetleimmleto dlgli lquilibri di bilaeicio;
Dato ato ichl qulsto letl è ie rlgola icoe gli obblighi ie mmatlria di rliclutammleto dll plrsoeall disabill prlvist
dalla llggl e. 68/1999 l ichl, plrtaeto, ell piaeo oicicupaiioeall 2021-2023 eoe si prlvldl di riicorrlrl a qulsta
formma di rliclutammleto;
Dato ato iefel ichl icoe dlliblraiioel dllla Giueta icommueall e. 55 dll 16/04/2021, è stato approvato il piaeo
dllll aiioei positvl plr il trileeio 2021-2023, ie atuaiioel di quaeto prlvisto dall’articolo 48, icommmma 1, d.Lgs.
e. 198/2006;
Visto il dlicrlto llgislatvo 18 agosto 2000, e. 267;
Visto il dlicrlto llgislatvo 30 mmario 2001, e. 165;
Visto il C.C.N.L. Fueiioei loicali 21 mmaggio 2018;
Visto il Dlicrlto P.C.M. 8 mmaggio 2018;
Visto il D.M. 17 mmario 2020;

Propone alla Gitnta iomtnale
per le motvazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia
Di modifiare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvata icoe Dlliblraiioel di Giueta Commueall e. 47 dll 09/03/2021, icomml mmodificata icoe suiciclssiva dlliblraiioel dllla Giueta ico mmueall e. 56 dll 21/04/2021, prlvldledo ll slgulet assueiioei:
Sltorl Vigilaeia:
e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (4mmlsi) l pileo, mmldiaetl sicorrimmleto di graduatoria
di altro Eetl o ie altlreatva sllliioel pubbliica;
e. 1 agletl di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C: mmldiaetl sicorrimmleto di gra duatoria di altri let, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro Eetl;
Setore Amministrazione generale:
Collaboratorl Ammmmieistratvo - icatlgoria B3 (uficio protoicollo) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiaetl
sllliioel pubbliica o ie altlreatva sicorrimmleto graduatoria di altro letl o mmobiliti lstlrea;
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C (Slrviiio Isttuiioeall), a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) –
mmldiaetl utliiio di graduatoria propria dlll’Eetl;
Sltorl Turismmo:
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N. 1 Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C , a tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pariiall (33orl) – sicorrimmleto
di propria graduatoria;
Sltorl Fieaeiiario
e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo Catlgoria C (Slrviiio Tribut) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiae tl proicldura di mmobiliti ietlrea.
Di approvare plr ll mmotvaiioei riportatl ellla prlmmlssa, la dotaiioel orgaeiica dlll’Eetl icoe ll sotoiediicatl
mmodifichl:
-isttuiioel ell Sltorl Fieaeiiario – Slrviiio Tribut e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo icatlgoria C a tlmmpo
pileo l iedltlrmmieato da riicoprirl icoe proicldura di mmobiliti ietlrea dal Sltorl Ammmmieistraiioel Glelrall
- Slrviiio Dlmmografico;
Di approvare, plr ll mmotvaiioei riportatl ellla prlmmlssa, il euovo Piaeo oicicupaiioeall plr il trileeio 20212023:
Sltorl Turismmo:
N. 1 Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C – tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pariiall (33orl) - sicorrimmleto di
propria graduatoria.
Sltorl Vigilaeia:
e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (4mmlsi) l pileo, sicorrimmleto graduatoria di altro Eetl o
ie altlreatva sllliioel pubbliica;
e. 1 agletl di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C, sicorrimmleto di graduatoria di
altro letl, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro letl;
Sltorl Ammmmieistraiioel glelrall:
N. 1 Collaboratorl Ammmmieistratvo (uficio protoicollo) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria B3, icoe
prioriti sllliioel Pubbliica o ie altlreatva graduatoria o mmobiliti da altro Eetl;
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C, a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) – utliiio di graduatoria
propria dlll’Eetl.
Sltorl Fieaeiiario
e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo Catlgoria C (Slrviiio Tribut ) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiae tl proicldura di mmobiliti ietlrea
Di dare atto ichl:
- il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall è icolrletl icoe i limmit di splsa dltlrmmieat ai slesi dll D.M. 17
mmario 2020;
- ichl si è provvlduto alla prlvletva ieformmaiioel siedaicall ai slesi dlll’art. 6 dll D.Lgs. 165/2001;
- a slguito dllla riicogeiiioel disposta ie atuaiioel dlll’art. 33, icommmma 1, D.Lgs. e. 165/2001 eoe soeo lmmlrsl
situaiioei di sopraeeummlro o licicldleil di plrsoeall;

Dlliblra dllla Giueta Commueall e. 122 dll 25/08/2021

Di trasmettere, ai slesi dlll’art. 6-tlr, ic. 5, D.Lgs. e. 165/2001, il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall
2021 – 2023 al Dipartmmleto dllla Fueiioel pubbliica, letro trleta (30) giorei dalla sua adoiioel, tleledo prl sletl ichl feo all’avvleuta trasmmissioel è fato divilto alll ammmmieistraiioei di proicldlrl alll assueiioei prlvi stl dal piaeo.
Di demandare al Rlspoesabill dll Slrviiio Risorsl Ummael gli ultlriori adlmmpimmlet eliclssari all’atuaiioel dll
prlsletl provvldimmleto.

Sulla prlsletl proposta soeo lsprlssi, ai slesi dll Tlsto Ueiico dllll Llggi sull’Ordieammleto dlgli Eet Loicali,
D.L.vo e° 267 dll 18.08.2000, i slgulet vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Piiiiat
Doi. frmato digitalmente
Pula,

19/08/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doi. frmato digitalmente
Pula,

19/08/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sulsposta proposta di dlliblraiioel;
RICONOSCIUTA la icommpltleia dllla Giueta Commueall all’adoiioel dll prlsletl;
ACQUISITI i prlvletvi parlri di rlgolariti tliceiica l icoetabill icomml plr llggl
ACQUISITO il parlrl favorlvoll dlll’orgaeo di Rlvisioel Eicoeommiico l Fieaeiiario dll Commuel di Pula
DATO ATTO ichl soeo statl adotatl tutl ll mmisurl l ll prlicauiioei plr lvitarl la difusioel da Covid 19;
DATO ATTO ichl tut i prlslet (6) partlicipaeo alla disicussioel l alla votaiioel;
A VOTI ueaeimmi, llgalmmletl lsprlssi;
DELIBERA
per le motvazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia
Modifiare la programmmmaiioel trileeall dll fabbisogeo dll plrsoeall 2021/2023 approvata icoe Dlliblraiioel
di Giueta Commueall e. 47 dll 09/03/2021, lslguibill icomml plr llggl, adotata icoe dlliblraiioel dllla Giueta
icommueall e. 56 dll 21/04/2021, prlvldledo ll slgulet assueiioei:
Sltorl Vigilaeia:
e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (4mmlsi) l pileo, mmldiaetl sicorrimmleto di graduatoria
di altro Eetl o ie altlreatva sllliioel pubbliica;
e. 1 agletl di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C: mmldiaetl sicorrimmleto di gra duatoria di altri let, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro Eetl;
Setore Amministrazione generale:
Collaboratorl Ammmmieistratvo - icatlgoria B3 (uficio protoicollo) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiaetl
sllliioel pubbliica o ie altlreatva sicorrimmleto graduatoria di altro letl o mmobiliti lstlrea;
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C (Slrviiio Isttuiioeall), a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) –
mmldiaetl utliiio di graduatoria propria dlll’Eetl;
Sltorl Turismmo:
N. 1 Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C , a tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pariiall (33orl) – sicorrimmleto
di propria graduatoria;
Sltorl Fieaeiiario
e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo Catlgoria C (Slrviiio Tribut) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiae tl proicldura di mmobiliti ietlrea.
Approvar, plr ll mmotvaiioei lspliicitatl, la dotaiioel orgaeiica dlll’Eetl icoe ll sotoiediicatl mmodifichl:
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-isttuiioel ell Sltorl Fieaeiiario – Slrviiio Tribut e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo icatlgoria C a tlmmpo
pileo l iedltlrmmieato da riicoprirl icoe proicldura di mmobiliti ietlrea dal Sltorl Ammmmieistraiioel Glelrall
- Slrviiio Dlmmografico;
Approvare, plr ll mmotvaiioei riportatl ellla prlmmlssa, il euovo Piaeo oicicupaiioeall plr il trileeio 2021-2023:
Sltorl Turismmo:
N. 1 Istrutorl Ammmmieistratvo - icatlgoria C – tlmmpo dltlrmmieato (12mmlsi) l pariiall (33orl) - sicorrimmleto di
propria graduatoria.
Sltorl Vigilaeia:
e. 2 aglet di poliiia mmueiicipall a tlmmpo dltlrmmieato (4mmlsi) l pileo, sicorrimmleto graduatoria di altro Eetl o
ie altlreatva sllliioel pubbliica;
e. 1 agletl di poliiia mmueiicipall, a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria C, sicorrimmleto di graduatoria di
altro letl, Coeicorso Pubbliico o ie altlreatva mmobiliti da altro letl;
Sltorl Ammmmieistraiioel glelrall:
N. 1 Collaboratorl Ammmmieistratvo (uficio protoicollo) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – Catlgoria B3, icoe
prioriti sllliioel Pubbliica o ie altlreatva graduatoria o mmobiliti da altro Eetl;
Istrutorl Ammmmieistratvo - Catlgoria C, a tlmmpo iedltlrmmieato l pariiall (33 orl) – utliiio di graduatoria
propria dlll’Eetl.
Sltorl Fieaeiiario
e. 1 posto di istrutorl ammmmieistratvo Catlgoria C (Slrviiio Tribut ) a tlmmpo pileo l iedltlrmmieato – mmldiae tl proicldura di mmobiliti ietlrea
Dare atto ichl:
- il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall è icoegruo l rispltoso dli limmit di splsa dltlrmmieat ai slesi dll
D.M. 17 mmario 2020;
- ichl si è provvlduto alla prlvletva ieformmaiioel siedaicall ai slesi dlll’art. 6 dll D.Lgs. 165/2001;
- a slguito dllla riicogeiiioel disposta ie atuaiioel dlll’art. 33, icommmma 1, D.Lgs. e. 165/2001 eoe soeo lmmlrsl
situaiioei di sopraeeummlro o licicldleil di plrsoeall;
Trasmettere, ai slesi dlll’art. 6-tlr, ic. 5, D.Lgs. e. 165/2001, il piaeo trileeall dli fabbisogei di plrsoeall 2021
– 2023 al Dipartmmleto dllla Fueiioel pubbliica, letro trleta (30) giorei dalla sua adoiioel, tleledo prlsletl
ichl feo all’avvleuta trasmmissioel è fato divilto alll ammmmieistraiioei di proicldlrl alll assueiioei prlvistl dal
piaeo.
Demandare il Rlspoesabill dll Slrviiio Risorsl Ummael al icommpimmleto dlgli adlmmpimmlet plr la fatva lslicuiioel dll prlsletl.

Dlliblra dllla Giueta Commueall e. 122 dll 25/08/2021

Inviare all’Albo Prltorio on line dll Commuel di Pula.
Suiciclssivammletl, icoe slparata votaiioel, staetl l’urgleia dll proicldlrl, elll’ietlrlssl glelrall l plr il buoe
fueiioeammleto dlgli Ufici dlll’Eetl
DELIBERA
DICHIARARE il prlsletl immmmldiatammletl lslguibill icomml plr llggl.

Letto, ionfermato e sottosiritto

La Sindaia

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbbliiazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 27/0//2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

Dlliblra dllla Giueta Commueall e. 122 dll 25/08/2021

