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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 122    
 
 
OGGETTO: Approvazione integrazione al piano triennale delle assunzioni 2014.2016.    
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 25 del mese di GIUGNO    alle ore 21:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione integrazione al piano triennale delle assunzioni 2014/2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 39, comma 19, della L. 449/97 in base al quale gli Enti hanno l’obbligo di 
provvedere all’approvazione del piano triennale delle assunzioni ai fini della riduzione programmata 
delle spese del personale; 
 
 RICHIAMATO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
 
 VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che prevede, al comma 4-bis, che la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale viene elaborata su proposta dei dirigenti che individuano i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionale delle strutture cui sono preposti; 
 
 VISTO l’art. 12, comma 25, della L.R. 17/2008, in base al quale gli Enti della Regione Friuli 
Venezia Giulia tenuti al rispetto del Patto di Stabilità Interno hanno l’obiettivo di mantenere il rapporto 
tra spesa di personale e spese correnti non superiore al 30% in ciascun esercizio del triennio 
2012/2014, nonchè di ridurre progressivamente la spesa di personale nel medesimo periodo se il 
rapporto medio tra spesa di personale e spese correnti nel triennio 2007-2009 ha superato la stessa 
percentuale; 
 
 CONSIDERATO che il suddetto limite è elevato al 35% per gli Enti, tra i quali rientra anche il 
Comune di Cervignano del Friuli, che sono Ente Gestore dei servizi sociali di Ambito; 
 
 EVIDENZIATO che per il Comune di Cervignano del Friuli nel triennio 2007/2009 il rapporto 
medio tra spesa di personale e spese correnti era del 25,52% e, conseguentemente, rispettava il limite 
del 35%; 
 
 CONSIDERATO che per il corrente esercizio si stima un rapporto tra spesa di personale e 
spese correnti in linea con quello del 2013, pari a circa il 20,79%; 
 
 VERIFICATA, quindi, la possibilità di effettuare nuove assunzioni da parte del Comune di 
Cervignano del Friuli e di aumentare la spesa di personale entro i limiti di cui sopra; 
 
 RICHIAMATE le proprie deliberazioni del 26/2/2014, di verifica di inesistenza nell’Ente di 
situazioni di esubero di personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, e di approvazione del piano 
triennale delle assunzioni 2014/2016; 
 
 VISTO il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, approvato con 
Deliberazione Giuntale n. 142 del 18/09/2013; 
 
 DATO ATTO che due dipendenti a tempo parziale hanno richiesto la modifica del proprio 
orario di servizio, giuste note di protocollo n. 8282 del 20/3/2014 e n. 12781 del 07/5/2014; 
 
 EVIDENZIATO che la prima riguarda una dipendente, con profilo di Istruttore 
Amministrativo, categoria C, assegnata all’Ufficio Comune Tributi che, avendone diritto, vuole 
ritornare a tempo pieno; 
 
 PRESO ATTO che la seconda, invece, riguarda una dipendente con profilo di Assistente 
Sociale, categoria D, assegnata al Servizio Sociale dei Comuni che vuole, pur rimanendo a tempo 
parziale, aumentare il proprio orario di servizio per quattro ore settimanali; 
 
 VISTO che, in questo secondo caso, è stato coinvolto dal Responsabile di riferimento il 
Comune presso il quale la dipendente è assegnata, che si è espresso positivamente in data 10/6/2014, 
con nota 15759 del 11/6/2014; 
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 DATO ATTO che la spesa conseguente, come sopra evidenziato, non inciderà sul rispetto dei 
limiti relativi al patto di stabiltà; 
 
 VISTO che sul dispositivo del presente atto è stato ottenuto in data 17/06/2014 il parere 
positivo dell’Organo di Revisione dell’Ente; 
 
 DATO ATTO che si provvederà ad informare le Organizzazioni Sindacali; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
 VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 
18/8/2000, n.267; 
 
 ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per quanto esposto nelle premesse, le seguenti integrazioni al Piano triennale 
delle assunzioni 2014/2016: 
 
ANNO 2014:  
 

 rientro a tempo pieno dal 01/07/2014 di una dipendente, con profilo di Istruttore 
Amministrativo, categoria C, assegnata all’Ufficio Comune Tributi; 

 aumento di quattro ore dell’orario si servizio dal 01/07/2014 per una dipendente a tempo 
parziale con profilo di Assistente Sociale, categoria D, assegnata al Servizio Sociale dei 
Comuni; 

 
2) di dare atto che la spesa trova attualmente copertura nelle economie di bilancio relative alla 
minore spesa di personale derivante da cessazioni e nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 
2014/2016 in fase di predisposizione; 
 
3) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Associata delle Risorse Umane ed 
Organizzazione di avviare le procedure necessarie all’attuazione del piano. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione integrazione al piano triennale 
delle assunzioni 2014.2016.     
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
25/06/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
15/07/2014 . 
Lì   30/06/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 25/06/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                            

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30 GIUGNO 2014 


