
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  3

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO FABBISOGNO DEL PERSONALE      

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di  gennaio alle ore 17,30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 

SI 
NO 
NO 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Teresa ROGGERO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-        Con deliberazione di Giunta n. 91 in data 2.7.2019, è stato disposto l’ aggiornamento al
fabbisogno di personale 2019 e programmazione personale 2020 – 2021 – 2022 ;

-        Visto il successivo aggiornamento effettuato con delibera GC 137 del 22/11/2019

-        Con delibera N° 1 del 14.01.2020 si prendeva atto delle dimissioni dell’unico Agente di
Polizia Municipale in quanto con decorrenza 30/12/2019 lo stesso prendeva servizio presso altro
Comune, mantenendo il diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova di sei mesi.  

Considerato che trattasi di cessazione non prevedibile e che allo stato attuale l’Ufficio di polizia
municipale non è operativo;

Ravvisata pertanto la necessita di provvedere urgentemente alla sostituzione del suddetto Agente
mediante  assunzione  di  un  Agente  a  tempo  indeterminato  ricorrendo,  in  prima  ipotesi,  alla
graduatoria  vigente  presso  il  Comune  di  Cuneo  approvata  in  data  27/11/2019,  in  subordine
attraverso la procedura di mobilità, in subordine ancora attraverso procedura concorsuale autonoma
o con altri enti. 

Ritenuto necessario aggiornare con il presente atto la Programmazione del personale;

Dato atto che del contenuto della programmazione viene effettuata trasmissione alle OOSS quale
informativa integrativa a quella già effettuata, mentre non si acquisisce ulteriore parere del Revisore
essendo contenuta la ipotetica spesa all’interno di previsioni già indicate nella programmazione;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili ai
sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

 

-       di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

-       di  disporre  quale  aggiornamento  al  fabbisogno di  personale,  quanto  indicato  in  premessa,
demandandone l’attuazione al servizio personale;

- di disporre che ogni qualvolta si determini una cessazione gli uffici sono autorizzati a procedere
alla sostituzione con le modalità opportune

-        di  dichiarare,  ad  unanimità,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/267, in relazione all’urgenza di funzionalità dei servizi.



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Vice Segretario Comunale
 Dott.ssa Maria Teresa ROGGERO  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa


