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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 55  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DIPERSONALE PER IL 

TRIENNIO 2015-2017, AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCC. 
MOD. ED INT.; 

 
 

 L'anno 2015 , il giorno 14del mese di Maggio    alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Macor Elena Assessore Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
 
Pontebba,  lì 14/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rosalba Micossi 
 

 
   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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
 
Pontebba,  lì 14/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rosalba Micossi 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la propria deliberazione nr. 14 del 30.01.2014, con la quale si approvava il seguente 
Programma Triennale 2014-2016 del fabbisogno del personale comunale, ai sensi dell'art. 91 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.: 
 

ANNO 2014 
 

- Copertura di posti d'organico che si rendessero vacanti; 
- Copertura di personale in congedo per maternità; 
- Copertura a tempo determinato e part-time del posto extra dotazione organica di Istruttore - 
C1 - per lo Sportello di Lingua Tedesca, atteso che la spesa è finanziata dalla  L. n. 482/1999 e 
succ. mod. ed int.; 
- Utilizzo del finanziamento regionale dei “cantieri di lavoro”  ai sensi dell'articolo 10 della 
Legge Regionale 18/2011; 
- Utilizzo di un finanziamento straordinario del BIM finalizzato ai progetti di valorizzazione 
economico-sociale della popolazione dei comuni consorziati 

 
ANNO 2015 

  
- Copertura di posti in organico che si renderanno vacanti; 
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- Copertura di personale in congedo per maternità; 
 

ANNO 2016 
  

- Copertura di posti in organico che si renderanno vacanti 
 
VISTO l'art. 91 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. che, al primo 
comma, testualmente recita: 
“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per 
il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli 
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale.”;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 del 28 aprile 2005, n. 77, modificata con delibere 
G.C. n. 86 dell'11.05.2005 e 36 del 31.01.2008 e da ultimo ulteriormente modificata con la 
deliberazione giuntale n.164 del 02.10.2009,  esecutive a norma di legge, con cui è stata variata, 
come  segue, la dotazione organica del COMUNE DI PONTEBBA: 

 
CATEGORIA N.POSTI FIGURA PROFESSIONALE 

D 4 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
C 3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 
C 2 ISTRUTTORE TECNICO 
B 2 COLLABORATORE MESSO-TERMINALISTA 
B 1 IDRAULICO - OPERAIO   
B 1 COLL. AUTISTA   
B 1 ESEC. OPERAIO MURATORE 

CARPENTIERE AUTISTA  
B 1 COLL. COND. AUTOMEZZI MURATORE 

CARPENTIERE  
B 1 ESECUTORE  OPERAIO  

ELETTROMECCANICO  
B 1 ESECUTORE  OPERAIO NECROFORO  
B 1 ESECUTORE OPERAIO   MANUTENTORE 

ELETTRICISTA  
B 1 ESEC. CUOCO MANUTENTORE  
A 1 ESECUTORE GENERICO  (tempo parziale 

orizzontale)**   
PLA 1 COLL. VIGILE URBANO FORESTALE 

 
** Riservato ai soggetti disabili, per le finalità di cui alla Legge  12 marzo 1999, n. 68 e succ. mod. 
ed int.; 
 
RITENUTO in questa sede di stabilire che si provveda: 
      -    alla copertura di posti d'organico che si rendessero vacanti; 

- alla copertura a tempo determinato e part-time del posto extra dotazione organica di 
Istruttore - C1 - per lo Sportello di Lingua Tedesca, atteso che la spesa è finanziata dalla  L. n. 
482/1999 e succ. mod. ed int.; 
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- all'utilizzo del finanziamento regionale dei “lavori socialmente utili”  ai sensi dell'articolo 10 
della Legge Regionale 18/2011; 
- all'utilizzo del finanziamento regionale dei “cantieri lavoro”  ai sensi dell'articolo 9 della 
Legge Regionale 27/2012; 
- all'utilizzo del finanziamento straordinario del BIM finalizzato ai progetti di valorizzazione 
economico-sociale della popolazione dei comuni consorziati. 

 
RICORDATO che le assunzioni per l'attivazione dello Sportello Linguistico possono essere 
disposte solo annualmente e subordinatamente alla concessione del relativo finanziamento; 
 
VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni; 
 
VISTO l'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;   

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. DI dare atto di quanto sopra; 
 

2. DI approvare il seguente Programma Triennale 2015-2017 del fabbisogno del personale 
comunale, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 
ed int, ingegrando la propria deliberazione 32/2013 ed adottando il piano come segue: 

 
ANNO 2015 

 
- alla copertura di posti d'organico che si rendessero vacanti; 
- alla copertura a tempo determinato e part-time del posto extra dotazione organica di 
Istruttore - C1 - per lo Sportello di Lingua Tedesca, atteso che la spesa è finanziata dalla  L. n. 
482/1999 e succ. mod. ed int.; 
- all'utilizzo del finanziamento regionale dei “lavori socialmente utili”  ai sensi dell'articolo 10 
della Legge Regionale 18/2011; 
-  all'utilizzo del finanziamento regionale dei “cantieri lavoro”  ai sensi dell'articolo 9 della 
Legge Regionale 27/2012; 
-  all'utilizzo del finanziamento straordinario del BIM finalizzato ai progetti di valorizzazione 
economico-sociale della popolazione dei comuni consorziati. 

 
ANNO 2016 

  
- Copertura di posti in organico che si renderanno vacanti; 
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ANNO 2017 
  

- Copertura di posti in organico che si renderanno vacanti 
 

3. DI trasmettere il presente atto al R.S.U. e al Comune di Tarvisio - Ente capofila della 
gestione associata del Personale nell'ambito dell'Associazione Intercomunale “Val Canale”; 

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 55 del 14/05/2015  6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 02/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì                                                                                

  Il Segretario 
        dr.ssa Angelica Anna ROCCO 


