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Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Dirigente del Settore Personale 

Al Dirigente del settore Ragioneria 

Sede 

 

 

VERBALE N 12 

Modifica piano assunzionale per il tempo indeterminato e determinato anno 2022 e 
programmazione fabbisogno triennio 2022/2024 giusta delibera di Giunta Comunale n. 369 del 
22.12.2022.     

 

idue, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 14,30
economico-finanziaria si è riunito in conferenza telefonica con la partecipazione del dott. 
Francesco Paolo Maggi, del dott. Giuseppe Occhicone e della dott.ssa Giuseppina Corigliano per 

 

revisione:   
- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 168/2022 del 08/04/2022, 
pervenuta via pec in data 11/04/2022;   
- Richiamato in toto quanto riportato nel verbale n. 47 del 15.12.2021; 
- -quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima 
la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad euro 5.626.889,72 e verificato che 

presente delibera, la spesa del 
personale anno 2022, in base alle assunzioni programmate è pari ad euro 4.622.751,05;   
- Visto il prospetto con i valori soglia di massima spesa che colloca il Comune nella fascia f) 

 3 del DM 17.03.2020;  
- Pr D.lgs. 165/2001 e ss.mm. sono presenti nel 
triennio 2022-2024 dipendenti in soprannumero e in eccedenza;  
- Vista la certificazione prot. 23033 del 08.04.2022 a firma del dirigente del settore finanziario 
dot.ssa Maurizia Merico 



- Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Gestione e 
sviluppo del Personale  e dal inanziario  
- Viste le precedenti delibere sui fabbisogni del personale 2020/2022 e 2021/2023 sulla quale 

di controllo ha già espresso il parere;   
Rilevato che   

- In adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo in materia 
contenute nel decreto 8.0 di predisposizione 
del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;   

Esprime   

el fabbisogno del personale 
come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo. 

 I Revisori dei Conti 

Dott. Francesco Paolo Maggi 

Dott.ssa Giuseppina Corigliano 

Dott. Giuseppe Occhicone 


