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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. 100    
 
 
OGGETTO: Approvazione piano triennale assunzioni 2013 - 2015. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 03 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, 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 Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA 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 piano triennale assunzioni 2013/2015. 
 

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 
della spesa di personale; 
 
 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% nel triennio 2012/2014; 
 
 DATO ATTO che per gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni detta percentuale è 
elevata al 35%; 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione di data odierna, con la quale si dà atto che non vi sono 
nell’Ente situazioni di esubero di personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in base al quale 
ogni pubblica amministrazione effettua annualmente una rilevazione delle eccedenze di personale; 
 
 VERIFICATO che, sulla base degli stanziamenti del bilancio 2013 in fase di approvazione, è 
previsto il rispetto del limite del 35% sopra citato, essendo stimato il rapporto nella percentuale del 
20,70%; 
 
 VISTO il piano triennale delle assunzioni 2012/2014, approvato con deliberazione giuntale n. 
55 del 16/4/2012 e successivamente integrato; 
 
 DATO ATTO che il Servizio Informatica ed Impianti Tecnologici ricorre da diverso tempo alla 
fornitura di lavoro temporaneo per diversi progetti che hanno come obiettivo lo sviluppo della rete 
informatica del Comune nonchè la digitalizzazione degli Enti dell’Associazione Intercomunale 
Cervignanese; 
 
 CONSIDERATO che l’informatizzazione degli Enti Locali è presupposto per rendere la 
relativa azione efficace, efficiente ed economica, tanto che la normativa recente in materia di 
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione insiste su tale aspetto, in particolare nell’utilizzo di 
internet al fine di migliorarne la trasparenza; 
 
 VALUTATO che il Servizio Informatica ed Impianti Tecnologici, oltre ai progetti di sviluppo 
finora attivati tramite fornitura di lavoro temporaneo, necessita di un potenziamento per far fronte alle 
esigenze stabili riassunte al punto precedente; 
 
 VISTA la nota n. 15984 di protocollo del 31/5/2013 del Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio, il quale, tra le richieste di personale, inserisce anche quella di un Istruttore di 
categoria C per il Servizio Informatica ed Impianti Tecnologici; 
 
 RICORDATO che la stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel disciplinare le 
modalità con le quali gli Enti del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale possono procedere 
a nuove assunzioni, ha previsto ai vincoli del c. 16, art. 13, della L.R. n. 24/2009, una specifica 
eccezione per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e 
telematici; 
 
 EVIDENZIATO che la spesa per personale interno, a parità di categoria, è inferiore rispetto a 
quella per la fornitura di lavoro temporaneo in quanto quest’ultima sconta il ricarico dovuto al servizio 
di agenzia; 
 
 PRESO ATTO che nella dotazione organica del Comune di Cervignano del Friuli esiste un 
posto vacante di categoria C;  
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 VALUTATO di prevedere, conseguentemente, l’assunzione a tempo indeterminato di un 
Istruttore Tecnico, di categoria C, da assegnare al Settore Tecnico e Gestione del Territorio – Servizio 
Informatica ed Impianti Tecnologici; 
 
 CONSIDERATO che a seguito della citata assunzione la spesa di personale non aumenta, in 
quanto già prevista nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2016 in fase di approvazione; 
 
 DATO ATTO che sul contenuto del presente atto sarà chiesto il parere dell’Organo di 
Revisione dell’Ente che ne costituirà presupposto per l’efficacia; 
 
 PRESO ATTO che sul contenuto della presente deliberazione sarà inoltre data informazione 
alle rappresentanze sindacali; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
 ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI per resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per quanto sopra esposto, il Piano triennale delle assunzioni 2013/2015: 
 

 
ANNO 2013: 
 
 - sostituzione di un Assistente Sociale di categoria D, assegnato alla Pianta Organica 
Aggiuntiva di Cervignano del Friuli, a seguito cessazione per mobilità volontaria di un dipendente di 
pari categoria e profilo: assunzione già approvata nel 2012 per il triennio 2012/2014 e già effettuata in 
data 25/03/2013; 
 - assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Tecnico, per il Servizio Informatica 
ed Impianti Tecnologici; 
  
ANNI 2014 E 2015: 
 
 - non si prevedono assunzioni; 
 
2) di dare atto che la spesa per le suddette assunzioni trova copertura nel bilancio di previsione 
2013 e triennale 2013/2015; 
  
3) di prevedere per l’assunzione a tempo indeterminato dell’Istruttore Tecnico l’espletamento di 
una procedura di mobilità e, successivamente, l’applicazione delle altre procedure contemplate dall’art. 
13 della L.R. n. 24/2009; 
 
4) di dare atto che sul contenuto del presente atto sarà richiesto il parere positivo dell’Organo di 
revisione dell’Ente che ne costituirà presupposto per l’efficacia; 
 
5) di dare atto che sul contenuto del presente atto sarà data informazione alle rappresentanze 
sindacali; 
 
6) di incaricare l’Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione di attivare le procedure 
necessarie alle assunzioni di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo. 
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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 piano triennale assunzioni 
2013/2015.  
 

 
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, 01/07/2013 PER IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Ilva Santarossa 
 

IL CAPO SERVIZIO 
Dott. Sergio Contin 
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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 piano triennale assunzioni 
2013/2015. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 03/07/2013 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA - 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Ilva SANTAROSSA 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/07/2013 . 
Lì   08/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
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 03/07/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Ilva SANTAROSSA 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  08/07/2013 


