
 

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 28-06-2013 ORIGINALE 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
G I U N T A  C O M U N A L E  

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 11:00, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, la 
Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 
 
 
 

PALAZZINI OSVALDO SINDACO P 
CAVALLERI RENATO VICE SINDACO P 
LOCATELLI FABRIZIO ASSESSORE P 
VANOLI FRANCO ASSESSORE P 
FERRI CLAUDIO ASSESSORE A 
 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA BUCCI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PALAZZINI OSVALDO in qualità 
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

C O M U N E  D I  B O L T I E R E  
Provincia di Bergamo 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28-06-2013 
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli enti locali”. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
DOTT.SSA CARLA BUCCI 

 
 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

DOTT.SSA FONTANA NADIA 
 
 

 
================================ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
 n. 23 del 25/02/2013 con la quale, a norma dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., si 

è dato atto che il Comune di Boltiere non ha situazioni di soprannumero né eccedenze 
di personale, ai fini dell’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2013; 

 n. 24 del 25/2/2013 avente ad oggetto: “Programma triennale del fabbisogno del 
personale, ai sensi dell’art. 91 del D. lgs. 267/2000”; 

 n. 56 del 21/06/2013, con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive per il 
triennio 23013/2015 redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L.198/2006, recante"Codice 
della pari opportunità tra uomo e donna" a norma della legge 246/2005; 

RICHIAMATO l’art. 89, comma 5, del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il 
quale dispone che “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, 
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano 
salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 91, comma 2,  del D. Lgs 267/2000  gli enti locali 
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione 
complessiva della spesa di personale; 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del D. Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dalla 
legge 135/2012; 
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ATTESO che: 
 il bando di mobilità per la copertura, part time 50%, del posto a tempo indeterminato 

di istruttore amministrativo Cat. C - Servizio Tecnico - resosi vacante a seguito di 
collocamento a riposo dal 01/10/2012 del dipendente che ricopriva tale posto, è 
andato deserto; 

 il prossimo 30/9/2013 scade la Convenzione con il Comune di Vailate per la gestione 
in forma associata della responsabile del servizio finanziario e che il predetto 
Comune, soggetto all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ai 
sensi del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135, non è più in grado di garantire la 
disponibilità del proprio dipendente ad operare per il Comune di Boltiere; 

VERIFICATA l’attuale dotazione organica dell’ente; 

RAVVISATA la priorità della copertura del posto di Istruttore Direttivo Finanziario Cat. 
D, cui affidare la Responsabilità del Servizio; 

RITENUTO quindi di impartire apposita direttiva al Responsabile del Servizio Personale, 
nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Bucci, affinché, a seguito della 
verifica dei limiti alla spesa del personale, avvii le procedure per la copertura di tale 
posizione; 

RICHIAMATI tra l'altro: 
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;  
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla 

Giunta Comunale con atto n. 126 del  23/12/2011; 
- il vigente CCNL dipendenti Enti Locali; 
- il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali; 

ATTESO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è necessario richiedere, sulla 
proposta di deliberazione, il parere dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. di impartire, per i motivi esposti in premessa, al Responsabile del Servizio Personale, 
nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Bucci, affinché, a seguito della 
verifica dei limiti alla spesa del personale, avvii le procedure per la copertura della 
posizione di Istruttore Direttivo Finanziario Cat. D, che si renderà vacante al 
30/9/2013 alla scadenza della vigente Convenzione con il Comune di Vailate per la 
gestione in forma associata della responsabile del servizio finanziario; 

2. di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione dei conseguenti atti 
necessari ad attuare la presente deliberazione; 

3. di inviare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

4. di inviare il presente atto al Responsabile Settore competente, alle RSU e alle OO.SS. 
territoriali; 

5. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del decreto legislativo 
n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

PALAZZINI OSVALDO DOTT.SSA CARLA BUCCI 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. Si certifica inoltre che, contestualmente 
alla pubblicazione all’albo, la presente deliberazione è trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 sopra citato. 
 
Boltiere, 02-10-2013  

Il  SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT.SSA CARLA BUCCI 
 

_________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, entro dieci 
giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Boltiere,  

Il  SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT.SSA CARLA BUCCI 
 
 
 
 

 


