
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 12 

COPIA 

I OGGETTO: Piano annuale e triennale de[ fabbisogno del personale 2018-2020 - Approvazione. 

Il MARZO 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta Assessore 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi: ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Piano annuale e triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 - Approvazione. 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 39, primo comma, della Legge 27.12.1997, n. 449, che prevede l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

VISTI, altresì, l'art. 91, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2671 e l'art. 6, quarto comma, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 1651 che confermano detto obbligo; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 1 n. 1331 nelle parti inerenti 
la programmazione dei fabbisogni di personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i principi di 

contenimento delle spese; 

RICHIAMATO, altresì, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n 122, recante, tra l'altro, 
misure urgenti in materia di stabilizzazione dei conti pubblici e di contenimento delle spese di personale; 

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per 
assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro i limiti 
compatibili con le risorse disponibili; 

VISTO il prospetto, allegato, nel quale è riportato il programma del fabbisogno del personale dipendente per il 
triennio 2018/2020; 

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del 
quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione; 

DATO ATIO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del\'1/04/1999; 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

PROPONE 

Di approvare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 come da allegato prospetto "A"; 

Di dare atto che il piano del fabbisogno del personale 2017/2019 potrà essere annualmente ridefinito; 

DI trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 

dell'1/04/1999; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
L4PEJ1(2VA Marilena 

'\~\\~j,_;L\,11 L 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo .f9 T !.: 26~ 2000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIJ D 
D1: 'OTO !Michele 



PROSPETTO "A" 

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 
ANNI 2018-2020 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2018 

PER L'ANNO 2017 NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI. 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2019 

PER L'ANNO 2018 NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI. 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2020 

PER L'ANNO 2019 NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to 

.~~"h>:\ 
"·"\o/''\ 

IL PRESIDENTE 11 ,, \''.::'.\ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Domonico Antonio COLASUR~. i ..• J,Jj) fto Uott.Vinoonzo MUSACCHJO 

ATTEST ~to D~ir,JCAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. ~.,,, r· giorno !" ... () .. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del TU. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il di prot. 

Morrone del Sannio, lì 
/~·' . .. ~~-·=---., > 

IL RE$PO.NSABILÈ i;' . . ,", ~~ . SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

i-· 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
I 

·~ 

:, 
Morrone del Sannio, lì '.'~' .~ o 

~ ... \, 
. : \ 

iJ.-, RESPONSABibij DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì·······~~- IL RESPONSABILE ~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

' l 
Dott. Mièhele OtO 


