COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-177-2021 del 27/10/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 155
Adottata nella sedtta del 29/10/2021
OGGETTO:

Modific cllc roorocmmciioe2 toi2eecl2 d2l fcbbiooreo d2l r2oooecl2 0201/020.n

L'ceeo 2021 (Du2milc v2etueo) il riooeo 29 (v2eteov2) d2l m2o2 di OTTOBRE cll2 oo2 11:15 lc GIUNTA COMUNALE oi è ovoltc ie modclità ie ro2o2eic, ro2ooo lc Sclc Giuetc d2l Comue2 di Pulc, e2l oior2to d2ll2 miouo2 di
ioet2eim2eto d2l Viouo COVID-19n Lc Siedcic Carla Medat cooum2 lc Po2oid2eic ioe l’cooiot2eic d2l S2ro2tcoio
iomuecl2 Dotnooc Anna Franca Lecca, ih2 oi ioll2rc ie modclità vid2oioef2o2eicn
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Modalità
Po2o2et2

A

Aoo2et2

A

Aoo2et2
Po2o2et2
Po2o2et2

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Po2m2ooo ih2:
ioe d2lib2ociioe2 d2l Coeoirlio Comuecl2 e° 14 d2l 09n2.n0201, oi è roovv2duto cll’crroovciioe2 d2l Doiu m2eto Ueiio di Poorocmmciioe2 (DUP) o2lctvo cl r2oiodo 0201/020.;
ioe d2lib2ociioe2 d2l Coeoirlio Comuecl2 e° 19 d2l 09n2.n0201, oi è roovv2duto cll’crroovciioe2 d2l Bilce iio di ro2vioioe2 0201/020.;
ioe d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc iomuecl2 en 72 d2l 19/25/0201 è otcto Arroovcto il Piceo Eo2iutvo di G2 otoe2 0201/020.;
ioe d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc iomuecl2 en 115 d2l 26/28/0201 ooeo otct coo2rect rli obi2tvi ci R2oroe ocbili di rooiiioe2 Oorceiiictvc d2l iomue2 di Pulc;
Po2oo cto ih2 il vir2et2 qucdoo eoomctvo ie mct2oic di oorceiiiciioe2 d2rli 2et loicli, ioe rcotiolco2 oif2oi m2eto c quceto d2tcto dcl DnLron en 067/0222 2 dcl DnLron en 165/0221, ctoibuioi2 cllc Giuetc iomuecl2
or2iifih2 iomr2t2ei2 ie oodie2 cllc d2feiiioe2 d2rli ct r2e2ocli di oorceiiiciioe2 d2l r2oooecl2 2 d2ll2
dotciioei oorceiih2;
Vioto l’cotn 6, DnLron .2 mcoio 0221, en 165, iom2 modificto dc ultmo dcl DnLron en 75/0217, ih2 o2iitc:

“1. Le amministrazioni pubbliche defniscono l'organizzazione degli ufci per le fnalità indicate all'artcolo 1,
comma 1, adotando, in conformità 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, economicità e qualità dei servizi ai citadini, le amministrazioni pubbliche adotano il
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianifcazione pluriennale delle atvità e del la 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 curano l'otmale distribuzione delle risorse umane atraverso la coordinata atuazione dei processi di mobilità e
di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità 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 facoltà assunzionali previste a legislazione 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 neutralità 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 fnalità di cui all'artcolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'econo-
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mia 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 modalità previste dalla
disciplina dei propri ordinament. Nell'adozione degli at di cui al presente comma, è assicurata la preventva 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.”
Vioto ieolto2 l’cotn 6-t2o, DnLron .2 mcoio 0221, en 165, ih2 o2iitc:

“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 modalità 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 modalità 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.”
Ril2vcto ih2:

– il Mieiot2oo r2o lc o2mrlificiioe2 2 lc rubbliic cmmieiotociioe2 hc crroovcto l2 Lie22 di iedioiiio r2o lc ro2 diorooiiioe2 d2i ricei d2i fcbbioorei di r2oooecl2 dc rcot2 d2ll2 PPnAAn, ioe D2io2to Po2oid2eic d2l Coeoirlio
d2i Mieiotoi 8 mcrrio 0218 rubbliicto oullc Gcii2tc Ufiicl2 en 17. d2l 07 lurlio 0218;
l2 iitct2 Lie22 di iedioiiio eoe hceeo ectuoc o2rolcm2etco2 mc d2feioioeo uec m2todoloric or2octvc di
ooi2etcm2eto d2ll2 cmmieiotociioei rubbliih2, f2omc l’cutoeomic oorceiiictvc rcocettc crli 2et loic li dcl TUEL 2 dcll2 clto2 eoom2 or2iifih2 vir2etn

– l’cotn 00, in 1, DnLron en 75/0217 otcbilioi2 ih2 "(…) 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";
Viot:
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– l’cotn .9, in 1, Ln 07 dii2mbo2 1997, en 449 ih2 o2iitc:
1nAl fne di assicurare le esigenze di funzionalità e di otmizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatbilmente con le disponibilità fnanziarie e di bilancio, gli organi di vertce delle amministrazioni pubbliche sono tenut alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensi vo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l’cotn 91, DnLron 18 crooto 0222, en 067/0222, ie t2mc di cooueiioei, ih2 o2iitc:
1. Gli ent locali adeguano i propri ordinament ai princìpi di funzionalità e di otmizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi compatbilmente con le disponibilità fnanziarie e di bilancio. Gli organi di vertce delle amministrazioni locali sono tenut alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità 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 professionalità 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’cotn 89, in 5, DnLron en 067/0222 il qucl2 otcbilioi2 ih2, f2om2 o2otcedo l2 diorooiiioei d2tct2 dcllc eoomctvc
ioei2oe2et2 rli 2et loicli dioo2otct 2 otoutuoclm2et2 d2fiitcoi, i iomuei e2l oior2to d2i roieiiri fooct
dcllc ot2ooc l2rr2, roovv2doeo cllc d2t2omieciioe2 d2ll2 rooroi2 dotciioei oorceiih2, nonché all’organizzazione e gestone del personale nell’ambito della propria autonomia normatva e organizzatva, con
i soli limit derivant dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei ser vizi e dei compit loro atribuit;
Riihicmcto ieolto2 l’cotn .., DnLron .2 mcoio 0211, en 165, o2lctvo cll2 2ii2d2ei2 di r2oooecl2, il qucl2 ci iommi
dc 1 c 4 iooì dioroe2:

“1n Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione fnanziaria, anche in sede di ricognizione an nuale 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.
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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 nullità 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 responsabilità 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.”
Coeoid2octo ih2 il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 d2v2 2oo2o2 d2feito ie io2o2eic ioe l’ctvità di
roorocmmciioe2 iomrl2ooivc d2ll’2et2, lc qucl2, olto2 c 2oo2o2 e2i2oocoic ie ocrioe2 d2ll2 ro2oioiiioei di
l2rr2, è:
- cllc bco2 d2ll2 o2rol2 ioottuiioecli di buoec cmmieiotociioe2, 2fii2eic, 2ficiic 2d 2ioeomiiità
d2ll’ciioe2 cmmieiotoctvc;
- otoum2eto imro2oiiedibil2 di ue’oorceiiiciioe2 ihicmctc c rcoceto2, iom2 iooollcoio d2l r2e2ocl2 vieiolo
di r2oo2ruim2eto d2ll’iet2o2oo2 rubbliio, il mirlioocm2eto d2llc quclità d2i o2oviii of2ot ci iitcdiei 2 cll2
imro2o2;
Po2oo cto ih2, o2ioedo l’imrootciioe2 d2feitc dcl DnLron en 75/0217, il ioei2to di “ dotazione organica” oi
d2v2 tocduoo2, d’ooc ie cvcet, eoe iom2 ue 2l2eio di root di lcvooo oiiurct 2 dc oiiurco2, mc iom2 t2to
mcooimo di or2oc rot2eiicl2 ih2 iicoiue 2et2 d2v2 d2t2omieco2 r2o l’ctuciioe2 d2l riceo toi2eecl2 d2i
fcbbioorei di r2oooecl2, t2e2edo o2mro2 ro2o2et2 e2l icoo d2rli 2et loicli ih2 o2otceo 2ficii c tcl2 oioro
tut2 l2 diorooiiioei di l2rr2 vir2et o2lctv2 cl ioet2eim2eto d2llc or2oc di r2oooecl2 2 cllc d2t2omieciioe2
d2i budget cooueiioeclin
Ril2vcto ih2 l’cotn .., in 0, DnLn .2 croil2 0219, en .4 dioroe2:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le fnalità di cui al comma
1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani trien nali 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 ri fessi 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 esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pub blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fnanze e il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-cità 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 comu ni 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 popo lazione fno a 5.000 abitant che si collocano al di soto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte
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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 unità 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 unità in comando presso le corrispondent unioni con oneri a carico delle me desime, in deroga alle vigent disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predet para metri possono essere aggiornat con le modalità 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 diminuzio ne, 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 posizione organizzatva, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018n”
Dato atto che:

ie mct2oic di ioet2eim2eto d2llc or2oc di r2oooecl2, l’cotn 1, iommi 557, 557-bio 2 557-quct2o d2llc L2rr2
096/0226 iom2 iet2rocto dcll’cotn ., iommc 5-bio DnLn 92/0214, ioevn ie L2rr2 en 114/0214, imroe2 il
ioet2eim2eto d2ll2 or2o2 di r2oooecl2 ioe oif2oim2eto cl vcloo2 m2dio d2l toi2eeio ro2i2d2et2
cll’2etoctc ie viroo2 d2llc diorooiiioe2 di l2rr2 (triennio 2011-2013)n Il limit2 dc ooo2ovco2 r2o qu2otc
cmmieiotociioe2 è rcoi cd € 1.899.042,76;
toc l2 ioediiioei 2 vieioli r2o l2 cooueiioei di r2oooecl2 c t2mro ied2t2omiecto, l’cotn ., iommc 6 d2l DnLn
en 92/0214 ro2v2d2 ih2 i limit eoe oi crrliihieo cll2 cooueiioei di r2oooecl2 crrcot2e2et2 cll2 ict2ro oi2 root2t2 ci fei d2llc ior2otuoc d2llc quotc d’obbliro;

toc l2 ioediiioei 2 vieioli r2o l2 cooueiioei di r2oooecl2 c t2mro d2t2omiecto l’cotn .6 DnLron 165/0221
ro2v2d2 ih2 r2o oioroed2o2 cd 2oir2ei2 di icoct2o2 t2mrooce2o od 2ii2iioecl2 l2 cmmieiotociioei
rubbliih2 rooooeo cvvcl2ooi d2ll2 foom2 ioetoctucli f2ooibili di cooueiioe2 2 di imri2ro d2l r2oooecl2
ro2viot2 dcl iodii2 iivil2 2 dcll2 l2rri oui ocrroot di lcvooo ouboodiecto e2ll’imro2oc, ioe il oolo limit2
d2l oior2to d2llc or2oc ooot2eutc r2o l2 m2d2oim2 feclità e2ll’ceeo 0229n Il totcl2 d2llc or2oc ooot2eu tc dcl Comue2 di Pulc duocet2 l’ceeo 0229, r2o l2 cooueiioei c t2mro d2t2omiecto, è otcto rcoi c €
379.185,85n
L’cotn .6 DnLron 165/0221 dioroe2 ieolto2 ih2 “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 indetermi nato”;
ult2oiooi ioediiioei limitctv2 ie mct2oic di cooueiioei ooeo otcbilit2 dcll’cotn 9, iommc 1-quiequi2o d2l DnLn
11./0216 (ioev2otto ie l2rr2, ioe modificiioei, dcllc l2rr2 162/0216), ie bco2 cl qucl2 ie icoo di mce icto oior2to d2i t2omiei ro2viot r2o l'crroovciioe2 d2i bilceii di ro2vioioe2, d2i o2ediioet 2 d2l bilce iio ioeoolidcto 2 d2l t2omie2 di to2etc riooei dcllc looo crroovciioe2 r2o l'ievio d2i o2lctvi dct cllc
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bceic dct d2ll2 cmmieiotociioei rubbliih2 di iui cll'cotiolo 1. d2llc l2rr2 .1 dii2mbo2 0229, en 196,
eoe rooooeo rooi2d2o2 cd cooueiioei di r2oooecl2 c qucloicoi ttolo; 2 ieolto2 l’cotn 1, iommc 70., d2llc
L2rr2 08n10n0215, en 028 (l2rr2 di otcbilità 0216) ro2v2d2, ie icoo di mceicto ioeo2ruim2eto d2l ocldo
di iui cl iommc 712 (idn rco2rrio di bilceiio ih2 hc ooottuito il rcto di otcbilità) e2ll'ceeo ouii2ooivo c
qu2llo d2ll'iecd2mri2eic, il divi2to di rooi2d2o2 cd cooueiioei di r2oooecl2 c qucloicoi ttolo, ioe qucloivorlic troloric ioetoctucl2, ivi iomro2oi i ocrroot di iollcboociioe2 iooodiectc 2 ioeteuctvc 2 di
oommieiotociioe2, ceih2 ioe oif2oim2eto ci rooi2ooi di otcbiliiiciioe2 ie cto ioe oorr2t roivct ih2 oi
ioefruoieo iom2 2luoivi d2llc ro2d2tc diorooiiioe2;
Vioto il DnMn 17 mcoio 0202 cd orr2to: “Miouo2 r2o lc d2feiiioe2 d2ll2 icrciità cooueiioecli di r2oooecl2 c
t2mro ied2t2omiecto d2i iomuei” il qucl2, ioe d2iooo2eic 02 croil2 0202, r2om2t2 di d2t2omieco2 lc oorlic di
or2oc r2o euov2 cooueiioei, ie d2oorc cl limit2 d2oivcet2 dcll'cotn 1, in 557-quct2o, Ln en 096/0226;
Ril2vcto ih2 il DnMn 17 mcoio 0202 iitcto dioroe2, dcl 02 croil2 0202, uec euovc m2todoloric di icliolo d2l li mit2 di or2oc ih2 oi cooum2 ie d2oorc c quceto otcbilito dcllc eoomctvc ro2vir2et2;
Viotc lc iioin Po2oid2eic d2l Coeoirlio d2i mieiotoi 1. mcrrio 0202 cd orr2to: “Cioiolco2 oul d2io2to d2l Miei otoo r2o lc rubbliic cmmieiotociioe2, ctuctvo d2ll’cotiolo .., iommc 0, d2l d2io2to-l2rr2 en .4 d2l 0219, ioe v2otto, ioe modificiioei, dcllc l2rr2 en 58 d2l 0219, ie mct2oic di cooueiioei di r2oooecl2 dc rcot2 d2i iomu ei”, rubbliictc ie Gcii2tc Ufiicl2 en 006 d2ll’11 o2t2mbo2 0202;
Dcto cto ih2:
1.r2o il Comue2 di Pulc il vcloo2 oorlic r2o euov2 cooueiioei ied2t2omiecto e2ll’ceeo 0201, ci o2eoi d2l DnMn
17 mcoio 0202, è rcoi c etro 413.125,72;
2.tcl2 imrooto eoe oiiomro2ed2 i o2ot cooueiioecli ro2viot dcllc eoomc 2 oi oit2e2 di dov2olo roud2et2 m2et2 crriooeco2 ioe il iooto d2l r2oooecl2 c ouo t2mro toceoitcto e2llc ooii2tà Pulc S2oviii 2 Ambi2e t2 ool, ctuclm2et2 ie ctvità, olto2 ih2 ioe il iooto d2l dir2ed2et2 ceiooc ooor2oo dcl o2oviiio;
Po2oo cto ih2 tcl2 vcloo2 è cl di ooto d2l vcloo2 oorlic di iui cl DnMn 17/2./0202 2 oiiomro2ed2 il Comue2 di
Pulc toc rli “2et viotuooi”;
Coeoid2octo ih2, ci o2eoi d2ll’cotn 5, DnMn 17 mcoio 0202, r2o i iomuei “viotuooi”, e2l r2oiodo 0202-0204:
- è roooibil2 ieio2m2etco2 ceeuclm2et2, lc or2oc d2l r2oooecl2 o2riotoctc e2l 0218, ie miouoc eoe our2oioo2 cl
vcloo2 r2oi2etucl2 iediicto dcllc Tcb2llc 0 cll2rctc cl d2io2to, ie io2o2eic ioe i ricei toi2eecli d2i fcbbioorei di
r2oooecl2 2 f2omo o2otcedo il oior2to rluoi2eecl2 d2ll'2quiliboio di bilceiio coo2v2octo dcll'oorceo di o2vioioe2
2 d2l vcloo2 oorlic di iui cll'cotn 4, iommc 1;
- è roooibil2 utliiico2 l2 fcioltà cooueiioecli o2oidu2 d2i iiequ2 ceei cet2i2d2et cl 0202 ie d2oorc crli ieio2 m2et r2oi2etucli iedividuct dcllc Tcb2llc 0 d2l iommc 1, f2omo o2otcedo il limit2 di iui cllc Tcb2llc 1 d2ll'cotn
4, iommc 1;
Riihicmcto ieolto2 il t2oto d2ll’cotn 9, in 1-quiequi2o, DnLn en 11./0216 il qucl2 dioroe2 ih2 eoe è roooibil2 2f2t tuco2 cooueiioei di r2oooecl2 c qucluequ2 ttolo, iomro2o2 l2 otcbiliiiciioei 2 l2 2ot2oecliiiciioei ih2 oiceo uec
foomc di crriocm2eto di tcli vieioli, dc rcot2 d2i iomuei ih2 eoe hceeo oior2tcto i t2omiei ro2viot r2o l’crroo vciioe2 d2i bilceii di ro2vioioe2, d2i o2ediioet 2 d2l bilceiio ioeoolidcto;
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Coeoid2octo ci fei d2ll’imri2ro otmcl2 d2ll2 oioooo2:
oi oil2vc lc e2i2ooità di r2oo2ruio2 l’otmcl2 diotoibuiioe2 d2l r2oooecl2;
oi oil2vc lc e2i2ooità di ro2v2d2o2 orei foomc di oiioooo c trolori2 di lcvooo f2ooibil2, ivi iomro2o2 qu2ll2
iomro2o2 e2ll’cotn 7, DnLron en 165/0221;
l2 cooueiioei d2ll2 ict2rooi2 root2t2 cll’iet2oeo d2llc quotc d’obbliro d2voeo 2oo2o2 rcocett2 ceih2 ie
ro2o2eic di 2v2etucli divi2t oceiioectooi, ruoihé eoe oiioeduiibili c oquiliboi di bilceiio;
ie icoo di 2ot2oecliiiciioei, d2voeo 2oo2o2 oior2tct2 l2 ro2oioiiioei d2ll’cotn 6-bio, DnLron en 165/0221;
CONSIDERATO ih2:

• lc eoomctvc oorociediictc ro2v2d2 ue oootceiicl2 our2ocm2eto d2ll2 dotciioei oorceiih2, 2oo2edo otcto ciio2oiiuto il ouolo coo2recto cl riceo toi2eecl2 d2l fcbbiooreo di r2oooecl2, di iui lc dotciioe2 oorceiic è uec di o2tc dioi2ed2eicn L’coo2to oorceiiictvo vi2e2 cfdcto c ue riceo 2oo2eiiclm2et2 r2otoecl2, di ectuoc diecmiic, lc iui cdoiioe2 ruò d2t2omieco2 lc modific d2llc dotciioe2 oorceiic, lcddov2 oic e2i2oocoio;

• lc roorocmmciioe2 d2v2 t2e2o2 ioeto d2rli otceiicm2et di bilceiio;
• ie o2d2 di ot2ouoc d2l riceo l2 cmmieiotociioei rooooeo iedividuco2, ci o2eoi d2ll’cotn .. d2l Dn Lron N°
165/0221, 2v2etucli oituciioei di ooroceeum2oo o 2ii2d2ei2 di r2oooecl2, ie o2lciioe2 cll2 looo 2oir2ei2 fueiioecli o cllc oituciioe2 feceiicoic;

• r2o lc ior2otuoc d2i root, il riceo d2v2 iediico2 i rooi2ooi di mobilità m2ooi ie cto (iet2oec 2d 2ot2oec), l2
rooro2ooioei toc l2 ict2rooi2, l’2v2etucl2 oiioooo c trolori2 di lcvooo f2ooibil2, il oior2to d2ll2 cooueiioei obbli rctooi2;
Considerata lc roooibilità di modifico2, o2mro2 e2l oior2to d2ll2 diorooiiioei l2riolctv2 vir2et, ie qucloicoi
mom2eto lc roorocmmciioe2 toi2eecl2 d2l fcbbiooreo di r2oooecl2 quclooc oi v2oificoo2oo 2oir2ei2 tcli dc d2 t2omieco2 mutciioei d2l qucdoo di oif2oim2eto o2lctvcm2et2 crli ceei 0201/020.;
Considerato che ioe d2iooo2eic dcl riooeo .2 mcoio 0201, hc i2oocto dcl o2oviiio r2o dimiooioei voloetcoi2 il
dir2ed2et2, mctoiiolc en .1998, c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto ro2ooo il S2too2 feceiicoio, ioe lc quclific di
iotoutoo2 ioetcbil2 Cctn C;
Dato atto ih2 hceeo i2oocto dcl o2oviiio r2o ocrriuerim2eto d2l dioito cllc r2eoioe2 cetiirctc ioe d2iooo2eic
21/27/0201 i du2 dir2ed2et di o2ruito 2l2eict:

mctoiiolc en .2 - dir2ed2et2 c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto, iollcbooctoo2 cmmieiotoctvo - Cctn B.;
mctoiiolc en 4 - dir2ed2et2 c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto, Collcbooctoo2 cmmieiotoctvo - Cctn B.;
Viotc lc d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc Comuecl2 en 100 d2l 05/28/0201, ioe lc qucl2 è otctc iet2roctc lc programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 crroovctc ioe D2lib2ociioe2 di Giuetc Comuecl2
en 47 d2l 29/2./0201 2 modifictc ioe ouii2ooivc d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc iomuecl2 en 56 d2l 01/24/0201;
Considerato che:
- dcl 1 f2bbocio 0201 oi è r2of2iioecto il tocof2oim2eto, m2dicet2 i2ooioe2 d2l ocrrooto di lcvooo d2l dir2ed2et2 di ouolo d2l Comue2 di Pulc mctoiiolc .1600, iequcdocto e2l S2too2 di Poliiic Loicl2 ioe rooflo di fueiioecoio - ict2rooic D.;
- ioe d2iooo2eic dcl riooeo 21 otobo2 0201 hc i2oocto dcl o2oviiio r2o dimiooioei voloetcoi2 lc dir2ed2et2,
mctoiiolc en ....0 c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto ro2ooo il S2too2 Virilceic, ioe lc quclific di iotoutoo2 cr2et2 di Poliiic loicl2 - Cctn C;
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- ioe d2iooo2eic dcl riooeo 21 eov2mbo2 0201 i2oo2oà dcl o2oviiio r2o dimiooioei voloetcoi2 il dir2ed2et2, mctoiiolc en ...09, c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto ro2ooo il S2too2 Virilceic, ioe lc quclific di iotoutoo2 cr2et2
di Poliiic loicl2 - Cctn C;
- ioe d2iooo2eic dcl riooeo 21 eov2mbo2 0201 i2oo2oà dcl o2oviiio r2o dimiooioei voloetcoi2 lc dir2ed2et2 d2l
Comue2 di Pulc c t2mro ri2eo 2d ied2t2omiecto, mctoiiolc e°09040, “Iotoutoo2 T2ieiio - Cct2rooic C”, rooiiioe2 2ioeomiic C1;
Considerato che 2etoo l’ceeo 0201 i2oo2oceeo dcl o2oviiio cltoi . dir2ed2et, r2o ocrriuerim2eto d2l dioito
cllc r2eoioe2 cetiirctc:
1nS2too2 Ammieiotociioe2 G2e2ocl2 - S2oviiio D2morocfio: en 1 iotoutoo2 cmmieiotoctvo ict2rooi2 C, c t2mro
rcoiicl2 – 18 oo2, (ooiriecoicm2et2 cooueto c t2mro ri2eo), ioe d2iooo2eic 21 eov2mbo2 0201;
0nS2too2 Ammieiotociioe2 G2e2ocl2 – ufiio Pootoiollo: en 1 iollcbooctoo2 cmmieiotoctvo, ict2rooi2 B. c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto - ioe d2iooo2eic 21 eov2mbo2 0201;
.nS2too2 S2oviii cll2 Imro2o2 SUAPE: en 1 iotoutoo2 cmmieiotoctvo ict2rooi2 C c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto
- ioe d2iooo2eic 21 dii2mbo2 0201;
Verificato che qu2oto Eet2:
-ioe d2lib2ociioe2 di Coeoirlio Comuecl2 en .2 d2l 19/27/0201, hc crroovcto il o2ediioeto d2llc r2otoe2
o2lctvo cll’2o2oiiiio feceiicoio 0202 ;
-hc oior2tcto il t2omie2 ro2vioto dcll’cotn 1. d2llc l2rr2 en 196/0229 r2o l’ievio d2i oudd2t doium2et
ioetcbili cllc BDAP, 2etoo il t2omie2 di to2etc riooei dcllc looo crroovciioe2;
-hc oior2tcto i vieioli d2l rco2rrio di bilceiio ceeo 0202;
-ioe d2lib2ociioe2 d2l Coeoirlio Comuecl2 en 41 d2l 19/12/0201 hc crroovcto il Bilceiio Coeoolidcto 0202 2x
D2io2to L2riolctvo 18 crooto 0222, en 067, cotn 0..-bion
Considerato che cllc lui2 d2ll2 ultm2 modifih2 iet2ov2eut2 2 di qu2ll2 ro2viot2 2etoo l’ceeo ie ioooo e2llc
ioeoiot2eic d2l r2oooecl2 dir2ed2et2, è e2i2oocoio oivclutco2 il riceo cooueiioecl2 c t2mro r2o l’ceeo 0201
ih2, cv2vc ro2vioto, iom2 dc ultmc modific qu2ll2 di iui cllc d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc Comuecl2 en 100 d2l
05/28/0201;
Ravvisata lc e2i2ooità di crrootco2 iet2rociioei cllc Poorocmmciioe2 toi2eecl2 d2l fcbbiooreo d2l r2oooecl2
0201/020. crroovctc ioe D2lib2ociioe2 di Giuetc Comuecl2 en 100 d2l 05/28/0201 e2l o2ru2et2 modo:
S2too2 Ammieiotociioe2 r2e2ocl2 - S2oviiio D2morocfio:
en 0 root di iotoutooi cmmieiotoctvi - ict2rooic C, c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (.. oo2) - m2dicet2
oioooim2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 S2oviii cll2 Imro2o2 SUAPE:
Nn 1 rooto di Iotoutoo2 Ammieiotoctvo - ict2rooic C, t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (..oo2) - m2dicet2
oioooim2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 Fieceiicoio
en 1 rooto di iotoutoo2 ioetcbil2, Cct2rooic C - t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocductooic di
cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità;
S2too2 T2ieiio
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en 0 root di iotoutoo2 dio2tvo t2ieiio, Cct2rooic D - t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocduc tooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic;
S2too2 Virilceic:
en . root di iotoutoo2 cr2et2 di roliiic loicl2 c t2mro d2t2omiecto (4m2oi) 2 ri2eo - oioooim2eto rocductooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic;
en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et di roliiic loicl2, c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto – Cct2rooic C, Coeioooo
Pubbliio o ie clt2oectvc oioooim2eto di rocductooic o mobilità dc cltoo 2et2;
Ritentto tocofoomco2 il rooto ro2o2et2 ie dotciioe2 oorceiic, e2l S2too2 Virilceic, di Fueiioecoio ict2rooic D.
ie en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et2 di Poliiic loicl2 - Cctn C;
Rilevato che il dir2ed2et2 (iotoutoo2 cmmieiotoctvo - ict2rooi2 C) d2l S2too2 Ammieiotociioe2 G2e2ocl2 - S2oviiio D2morocfio, ih2 i2oo2oà ie dctc 21/11/0201 r2o dioito cllc r2eoioe2 cetiirctc, ie o2oviiio c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (18 oo2) è otcto cooueto ooiriecoicm2et2 dcl Comue2 di Pulc c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiec to 2 ih2 ouii2ooivcm2et2 hc b2e2fiicto di uec oiduiioe2 d2ll’oocoio di lcvooo ou oiihi2otc d2llo ot2ooo dir2ed2et2;
Considerato ih2 r2o quceto oirucodc i oif2ooi d2ll’cum2eto d2ll2 oo2 d2l ocrrooto di lcvooo c t2mro rcoiicl2 oui
vieioli ie mct2oic di cooueiioei c t2mro ied2t2omiecto, è oomci ioeoolidctc lc rooiiioe2 d2ll2 vcoi2 S2iioei R2 rioecli d2llc Coot2 d2i Coet (ifon, cd 2o2mrio, d2lib2oc Emilic Romcrec en 8/0210, d2lib2o2 Lombcodic en
51/0210 2 070/0215, d2lib2oc Tooicec en 198/0211, d2lib2oc Scod2rec en 67/0210) o2ioedo iui:
e2l icoo d2l r2oooecl2 ooiriecoicm2et2 cooueto c t2mro ri2eo, ih2 ouii2ooivcm2et2 hc ihi2oto lc oiduiioe2
d’oocoio, lc oi2orceoioe2 d2l rooto di lcvooo dc t2mro rcoiicl2 c t2mro ri2eo eoe è cooimilcbil2 c euovc co oueiioe2n
Dato atto duequ2 ih2 lc tocofoomciioe2 d2l ocrrooto di lcvooo ie full-tm2 eoe è cooimilcbil2 cd uec euovc co oueiioe2 2 ih2 r2otceto è roooibil2 rooi2d2o2 cllc oi2orceoioe2 d2l m2d2oimo rooto dc 18 c .. oo2 o2tmcecli;
Atteso ie rcotiolco2 ih2, c o2ruito di 2oro2ooc oiioreiiioe2 diorootc ie ctuciioe2 d2ll’cotn .., DnLron en
165/0221 2 ciquioitc crli ct d’ufiio, eoe ooeo 2m2oo2 oituciioei di ooroceeum2oo o 2ii2d2ei2 di r2oooecl2
iom2 dc d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc iomuecl2 en .8 d2l 12/2./0201;
Preso atto, duequ2, ih2, iom2 iediicto e2ll2 Lie22 Guidc ooroc oiihicmct2: “l’iediiciioe2 d2llc or2oc rot2eiicl2 mcooimc eoe ieiid2 2 eoe fc ooor2o2 2f2t riù fcvoo2voli oior2to cl o2rim2 d2ll2 cooueiioei o ci vieioli di
or2oc d2l r2oooecl2 ro2viot dcllc l2rr2 2, ioeo2ru2et2m2et2, rli otceiicm2et di bilceiio d2voeo oimce2o2 io2 o2et ioe l2 ro2d2t2 limitciioei”n
Considerato ih2 lc or2oc rot2eiicl2 mcooimc d2oivcet2 dcll’crrliiciioe2 d2ll2 vir2et diorooiiioei ie mct2oic di
cooueiioei è qu2llc d2oivcet2 dcll’crrliiciioe2 d2i rcocm2toi di iui cl DnMn 17 mcoio 0202;
Rilevato duequ2 ih2 lc or2oc totcl2 r2o l’ctuciioe2 d2l riceo toi2eecl2 d2ll2 cooueiioei 0201 – 020., iom2 oo roc modificto, è inferiore cllc or2oc rot2eiicl2 mcooimc;
Richiamato l’cotn 19, in 8, Ln 08 dii2mbo2 0221, en 448, il qucl2 dioroe2 ih2 rli oorcei di o2vioioe2 ioetcbil2 d2rli
2et loicli cii2otceo ih2 il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 oic imrooetcto cl oior2to d2l roieiirio di
oiduiioe2 iomrl2ooivc d2llc or2oc 2 ih2 2v2etucli d2oorh2 oiceo cecliticm2et2 motvct2;
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Visto ie roorooito il rco2o2 en 04 oilcoiicto ie dctc 08/12/0201, rootn en 07.81 d2l 09/12/0201, ioe iui l’oorceo
di o2vioioe2 2ioeomiio-feceiicoic hc cii2otcto lc io2o2eic d2l riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 ioe
l2 diorooiiioei d2l DnMn 17 mcoio 0202, coo2v2ocedo ioet2otuclm2et2 il mcet2eim2eto d2rli 2quiliboi di bilce iio;
Dato atto ih2 qu2oto 2et2 è ie o2rolc ioe rli obblirhi ie mct2oic di o2ilutcm2eto d2l r2oooecl2 diocbil2 ro2viot
dcllc l2rr2 en 68/1999 2 ih2, r2otceto, e2l riceo oiiurciioecl2 0201-020. eoe oi ro2v2d2 di oiiooo2o2 c qu2otc
foomc di o2ilutcm2eto;
Dato atto iefe2 ih2 ioe d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc iomuecl2 en 55 d2l 16/24/0201, è otcto crroovcto il riceo
d2ll2 ciioei rooitv2 r2o il toi2eeio 0201-020., ie ctuciioe2 di quceto ro2vioto dcll’cotiolo 48, iommc 1, dnLron
en 198/0226;
Visto il d2io2to l2riolctvo 18 crooto 0222, en 067;
Visto il d2io2to l2riolctvo .2 mcoio 0221, en 165;
Visto il CnCnNnLn Fueiioei loicli 01 mcrrio 0218;
Visto il D2io2to PnCnMn 8 mcrrio 0218;
Visto il DnMn 17 mcoio 0202;

Propone alla Gitnta comtnale
per le motvazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia
Di integrare lc programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 crroovctc ioe d2lib2ociioe2 d2llc Giuetc Comuecl2 en 47 d2l 29/2./0201, iom2 ouii2ooivcm2et2 modifictc ioe d2lib2ociioe2 d2llc
Giuetc iomuecl2 en 56 d2l 01/24/0201 2 en 100 d2l 05/28/0201, o2ioedo quceto di o2ruito iediicto:
S2too2 Ammieiotociioe2 r2e2ocl2 - S2oviiio D2morocfio:
en 0 iotoutooi cmmieiotoctvi - ict2rooic C, c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (.. oo2) - m2dicet2 oioooi m2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 S2oviii cll2 Imro2o2 SUAPE:
en 1 rooto di Iotoutoo2 Ammieiotoctvo - ict2rooic C, c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (..oo2) - m2dicet2
oioooim2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 Fieceiicoio
en 1 rooto di iotoutoo2 ioetcbil2, ict2rooic C – c t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocductooic
di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità dc cltoo 2et2;
S2too2 T2ieiio
en 0 root di iotoutoo2 dio2tvo t2ieiio, Cct2rooic D - t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocduc tooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità dc cltoo 2et2;
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S2too2 Virilceic:
en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et di roliiic loicl2, c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto – Cct2rooic C, Coeioooo
Pubbliio o ie clt2oectvc oioooim2eto di rocductooic o mobilità dc cltoo 2et2;
en . root di iotoutoo2 cr2et di roliiic loicl2 c t2mro d2t2omiecto (4m2oi) 2 ri2eo, oioooim2eto di roc ductooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità dc cltoo 2et2;
DI diorooo2 lc oi2orceoioe2 d2l rooto di iotoutoo2 cmmieiotoctvo ictn C, d2l S2too2 Ammieiotociioe2 G2-

e2ocl2 – S2oviii D2morocfii, dc 18 c .. oo2 o2tmcecli;
DI tocofoomco2 il rooto vcicet2 ro2o2et2 e2llc dotciioe2 oorceiic, S2too2 Virilceic, di fueiioecoio ict2rooic D.
ie en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et2 di Poliiic loicl2 - Cctn C;
Di dco2 cto ih2:
- il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 è io2o2et2 ioe i limit di or2oc d2t2omiect ci o2eoi d2l DnMn 17 mco io 0202;
- c o2ruito d2llc oiioreiiioe2 diorootc ie ctuciioe2 d2ll’cotn .., iommc 1, DnLron en 165/0221 eoe ooeo 2m2oo2 oi tuciioei di ooroceeum2oo o 2ii2d2ei2 di r2oooecl2;
DI tocom2t2o2, ci o2eoi d2ll’cotn 6-t2o, in 5, DnLron en 165/0221, il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 0201 –
020. cl Dircotm2eto d2llc Fueiioe2 rubbliic, 2etoo to2etc (.2) riooei dcllc ouc cdoiioe2, t2e2edo ro2o2et2 ih2
feo cll’cvv2eutc tocomiooioe2 è fcto divi2to cll2 cmmieiotociioei di rooi2d2o2 cll2 cooueiioei ro2viot2 dcl riceon
DI iomueiico2 l’cdoiioe2 d2l ro2o2et2 cto cll2 OOnSSn
DI d2mcedco2 cl R2oroeocbil2 d2l S2oviiio Rioooo2 Umce2 tut rli cd2mrim2et ioee2ooi
ro2vioioei ieo2oit2 e2l ro2o2et2 roovv2dim2eton

cll’2o2iuiioe2 d2ll2

DI rubbliico2 il ro2o2et2 riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei oul oito iottuiioecl2 d2ll’2et2 e2llc o2iioe2 “Ammieiotociioe2 tocorco2et2”, e2ll’cmbito d2rli obblirhi di rubbliiciioe2 m ioei2oe2et lc dotciioe2 oorceiic, di iui cll’cotn
16 d2l DnLron en ../021. 2 onmninn
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Sullc ro2o2et2 roorootc ooeo 2oro2ooi, ci o2eoi d2l T2oto Ueiio d2ll2 L2rri oull’Oodiecm2eto d2rli Eet Loicli,
DnLnvo e° 067 d2l 18n28n0222, i o2ru2et viot:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciat
Doc. firmato digitalmente
Pulc,

07/12/0201

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pulc,

08/12/0201
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA lc iomr2t2eic d2llc Giuetc Comuecl2 cll’cdoiioe2 d2l ro2o2et2;
ACQUISITI i ro2v2etvi rco2oi di o2rolcoità t2ieiic 2 ioetcbil2 iom2 r2o l2rr2;
DATO ATTO ih2 ooeo otct2 cdotct2 tut2 l2 miouo2 2 l2 ro2icuiioei r2o 2vitco2 lc difuoioe2 dc Covid 19;
DATO ATTO ih2 tut i ro2o2et (4) rcot2iirceo cllc dioiuooioe2 2 cllc votciioe2;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
per le motvazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia
Integrare lc programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 crroovctc ioe d2lib2ociioe2
d2llc Giuetc Comuecl2 en 47 d2l 29/2./0201, iom2 ouii2ooivcm2et2 modifictc ioe d2lib2ociioe2 d2llc Giue tc iomuecl2 en 56 d2l 01/24/0201 2 en 100 d2l 05/28/0201, o2ioedo quceto di o2ruito iediicto:
S2too2 Ammieiotociioe2 r2e2ocl2 - S2oviiio D2morocfio:
en 0 iotoutooi cmmieiotoctvi - ict2rooic C, c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (.. oo2) - m2dicet2 oioooi m2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 S2oviii cll2 Imro2o2 SUAPE:
en 1 rooto di Iotoutoo2 Ammieiotoctvo - ict2rooic C, c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 (..oo2) - m2dicet2
oioooim2eto di rocductooic ioeioooucl2 rooroic d2ll’Eet2;
S2too2 Fieceiicoio
en 1 rooto di iotoutoo2 ioetcbil2, ict2rooic C – c t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocductooic
di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità dc cltoo 2et2;
S2too2 T2ieiio
en 0 root di iotoutoo2 dio2tvo t2ieiio, Cct2rooic D - t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocduc tooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc ioeioooo rubbliio o mobilità dc cltoo 2et2;
S2too2 Virilceic:
en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et di roliiic loicl2, c t2mro ri2eo 2 ied2t2omiecto – Cct2rooic C, Coeioooo
Pubbliio o ie clt2oectvc oioooim2eto di rocductooic o mobilità dc cltoo 2et2;
en . root di iotoutoo2 cr2et di roliiic loicl2 c t2mro d2t2omiecto (4m2oi) 2 ri2eo, oioooim2eto di roc ductooic di cltoo Eet2 o ie clt2oectvc o2l2iioe2 rubbliic o mobilità dc cltoo 2et2;
Disporre lc oi2orceoioe2 d2l rooto di iotoutoo2 cmmieiotoctvo ictn C, d2l S2too2 Ammieiotociioe2 G2e2-

ocl2 – S2oviii D2morocfii, dc 18 c .. oo2 o2tmcecli;
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ELIMINARE il rooto vcicet2 ro2o2et2 e2llc dotciioe2 oorceiic, S2too2 Virilceic, di fueiioecoio ict2rooic D. 2
ISTITUIRE en 1 rooto di iotoutoo2 cr2et2 di Poliiic loicl2 - Cctn C;

Dare atto che:
- il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 è io2o2et2 ioe i limit di or2oc d2t2omiect ci o2eoi d2l DnMn 17 mco io 0202;
- c o2ruito d2llc oiioreiiioe2 diorootc ie ctuciioe2 d2ll’cotn .., iommc 1, DnLron en 165/0221 eoe ooeo 2m2oo2 oi tuciioei di ooroceeum2oo o 2ii2d2ei2 di r2oooecl2;
Trasmettere, ci o2eoi d2ll’cotn 6-t2o, in 5, DnLron en 165/0221, il riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei di r2oooecl2 0201 –
020. cl Dircotm2eto d2llc Fueiioe2 rubbliic, 2etoo to2etc (.2) riooei dcllc ouc cdoiioe2, t2e2edo ro2o2et2 ih2
feo cll’cvv2eutc tocomiooioe2 è fcto divi2to cll2 cmmieiotociioei di rooi2d2o2 cll2 cooueiioei ro2viot2 dcl riceon
Comtnicare l’cdoiioe2 d2l ro2o2et2 cto cll2 OOnSSn
Demandare cl R2oroeocbil2 d2l S2oviiio Rioooo2 Umce2 tut rli cd2mrim2et ioee2ooi cll’2o2iuiioe2 d2ll2 ro2vioioei ieo2oit2 e2l ro2o2et2 roovv2dim2eton
Ptbblicare il ro2o2et2 riceo toi2eecl2 d2i fcbbioorei oul oito iottuiioecl2 d2ll’2et2 e2llc o2iioe2 “Ammieiotociioe2
tocorco2et2”, e2ll’cmbito d2rli obblirhi di rubbliiciioe2 m ioei2oe2et lc dotciioe2 oorceiic, di iui cll’cotn 16 d2l
DnLron en ../021. 2 onmninn
STABILIRE clto2oì ih2, r2o ocrioei oorceiiictv2 l2rct2 cllc ico2eic di oorceiio 2 r2o fco fooet2 cd 2oir2ei2 imroo iocotecbili fecliiict2 cl ocrriuerim2eto ceih2 ci fei iottuiioecli, oi o2ed2 e2i2oocoio 2d orrootueo TRASFERIRE
ueo d2i du2 root ro2viot di Iotoutoo2 Ammieiotoctvo Cct2rooic C c t2mro ied2t2omiecto 2 rcoiicl2 dcl S2too2
D2morocfio cl S2too2 T2ieiion
Dare atto che, a segtito della modifica organizzativa sopra indicata e per la parte di interesse:
A)
il SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE è da intendersi nel segtente modo: n. 1 istrtttori amministrativi categoria C, a tempo indeterminato e parziale (33 ore) - mediante scorrimento di gradtatoria concorstale propria dell’Ente e,
B)
il SETTORE TECNICO è da intendersi nel segtente modo:
en 0 root di iotoutoo2 dio2tvo t2ieiio, Cct2rooic D - t2mro ied2t2omiecto 2 ri2eo - oioooim2eto rocductooic di cl too Eet2 o ie clt2oectvc ioeioooo rubbliio o mobilità dc cltoo 2et2;
n. 1 istrtttori amministrativi - categoria C, a tempo indeterminato e parziale (33 ore) - mediante scorrimento di
gradtatoria concorstale propria dell’Ente;

Demandare gli tfci al compimento degli at necessari alla fatva atttazione del presente.

Inviare cll’Albo Po2tooio on line d2l Comue2 di Pulcn
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Suii2ooivcm2et2, ioe o2rcoctc ueceim2 votciioe2, otcet2 l’uor2eic d2l rooi2d2o2, e2ll’iet2o2oo2 r2e2ocl2 2 r2o
lc rooetc rooo2iuiioe2 d2ll’it2o rooi2duocl2 ie orr2to
DELIBERA
DICHIARARE il ro2o2et2 imm2dictcm2et2 2o2ruibil2 iom2 r2o l2rr2n
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 05/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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