Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 116 del 09/10/2019
OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 100 DEL 28/08/2019
RELATIVA ALLA MODIFICA DELA FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021.
L'anno 2019, addì nove, del mese di Ottobre alle ore 15:20, nella SEDE COMUNALE, a seguito di
normali inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

Presente/Assente

GALEOTTI ELISABETTA
FERRARI CARLA
BENATTI EUGENIO
SACCHI MASSIMILIANO
FACCINI LUCA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Presenti: 4

Assenti: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Galeotti Elisabetta, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 100 DEL 28/08/2019
RELATIVA ALLA MODIFICA DELA FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 136 del 07/11/2018 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno
2019/2021. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 100 del 28/08/2019 ad oggetto “Modifica fabbisogno di
personale triennio 2019 – 2021”;
Tenuto conto che la citata delibera di modifica prevedeva, per esigenze organizzative del Settore Affari
Generali e Servizi alla Persona, la trasformazione del posto ricoperto da un dipendente di Cat. C in Cat.
D con decorrenza gennaio 2020 attivando anzitutto una mobilità interna, fatto salvo comunque l’esito
positivo della procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2019 di un dipendente del
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona con qualifica di Istruttore amministrativo Cat. C verso altro
Comune;
Tenuto conto che la citata procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2019 di un
dipendente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona con qualifica di Istruttore amministrativo
Cat. C verso altro Comune si è conclusa positivamente e che il trasferimento per mobilità è stato già
attuato con decorrenza 30/09/2019;
Vista pertanto la necessità, per esigenze organizzative, di anticipare la trasformazione del posto di Cat. C
resosi vacante a seguito di mobilità esterna, in un posto di Cat. D a decorrere dal 16/10/2019 attivando
anzitutto la procedura di mobilità interna;
Dato atto che l'ente può modificare/rettificare, in qualsiasi momento con adeguata motivazione, il Piano
triennale dei fabbisogni, qualora si verifichino situazioni nuove e non prevedibili sempre nel rispetto dei
vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e che, per quanto
sopra, l’amministrazione intende rettificare la delibera n. 100 del 28/08/2019;
Preso, quindi, atto che la modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è
compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021;
Richiamato il parere del Revisore dei Conti allegato alla delibera n. 100 del 28/08/2019 che accertava
la conformità dell’atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa
vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Verbale di Giunta N° 116 del 09/10/2019
Pagina | 2

DELIBERA
1) di rettificare il Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021, approvato con le richiamate
deliberazioni n. 136 e 100 nel seguente modo:
-trasformazione, a seguito di esito positivo della mobilità esterna verso altro Comune di una dipendente
cat. C, di un posto cat. C in un posto cat. D per riorganizzazione del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona a decorrere dal 16/10/2019, da coprire con anzitutto mobilità interna;
2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019/2021;
3) di demandare al responsabile del settore organizzazione pianificazione controllo gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente atto;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal responsabile dell’ufficio Organizzazione Pianificazione e
Controllo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
 di approvare la suindicata deliberazione;
 di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
 di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeotti Elisabetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vallario avv. Daniela

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

____________________________________________________________________________________
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