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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 13 del 15-03-2017
ORIGINALE

Oggetto:

PROGRAMMA
2017-2019.

TRIENNALE

FABBISOGNO

PERSONALE.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 12:50,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 9/2017 avente ad oggetto: PROGRAMMA
TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE. 2017-2019, istruita dalla responsabile di
p.o. area amm.va/contabile, che dispone:
“PREMESSO:
Con la deliberazione G.C. n.53/2011 è stato approvato il nuovo regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dando atto che la dotazione
organica è immutata.
Con la deliberazione G.C. n. 2/2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 31 del d.lgs n.
165/2001 si è dato atto che il Comune di Curcuris non ha situazione di soprannumero né
eccedenze di personale; contestualmente è stata confermata la dotazione organica
complessiva approvata, per ultimo, con la deliberazione G.C. n. 53/2011.
Con la deliberazione G.C. n. 67/2015 è stato approvato il programma triennio
2016/2018 del fabbisogno di personale di questo Comune.
Verificato che per il triennio 2017/2019 non sono previste cessazioni né assunzioni.
Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.EE.LL. che si riportano in calce
Propone alla Giunta
Di dare atto che nella programmazione del fabbisogno del personale di questo Comune
per il triennio 2017/2019 non sono previste cessazioni né assunzioni”.
Valutata la proposta meritevole di condivisione
Con votazione favorevole
UNANIME DELIBERA
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 9/2017 avente ad oggetto: PROGRAMMA
TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE. 2017-2019, istruita dalla responsabile di
p.o. area amm.va/contabile, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si
rimanda.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai
soli sottoscritti:
Il Sindaco
Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu

_____________________________________________________________________
_
N°

1078 di prot. Addì 22-03-2017

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai
Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu
_____________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 07-03-2017
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 07-03-2017
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

