Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2010-2011-2012

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 103 del 18/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MAGGIO, alle ore 17.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

2
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 165 del 16/07/2008 e n. 194 del 16/09/2008
con le quali si approvava la rideterminazione della dotazione organica e il
fabbisogno di personale per il triennio 2008- 2009-2010;
Dato atto che in tale piano era prevista nell'anno 2009, la copertura tramite selezione
esterna, di n. 1 posto vacante di Istruttore - Cat. C a tempo indeterminato - a tempo
pieno, presso il Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico;
Considerato che con Determinazione Dipartimentale n. 1109 del 26/10/2009 si
approvava la graduatoria della Selezione Pubblica per Esami a n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo Aiuto Bibliotecario - Cat. C a tempo pieno e
indeterminato;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 245 del 01/12/2009 con la quale si
demandava all'ufficio personale il compito di assumere presso il Servizio
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, la Sig.ra La Spada Mariagrazia,
classificatasi al 2° posto nella suddetta graduatoria, a far tempo dal 31/12/2009;
Preso atto che Determinazione Dipartimentale n. 1122 del 03/12/2009 si assumeva la
Sig.ra La Spada Mariagrazia in qualità di Istruttore - Cat. C a tempo indeterminato e
pieno, presso il Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, con decorrenza
dal 31/12/2009;
Rilevato che con Determinazione Dipartimentale n. 1034 del 01/04/2010 si
accettavano le dimissioni della Sig.ra La Spada Mariagrazia, rassegnate con
comunicazione inviata in data 31/03/2010 prot. 9897, dal giorno 10/04/2010;
Vista la necessità di provvedere alla copertura del posto vacante in argomento,
integrando il piano triennale delle assunzioni vigente 2010-2011-2012, approvato con
Deliberazione della G.C. n. 6 del 13/01/2010;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del TUEL;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e
proclamati dal Presidente;
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DELIBERA
1) di integrare, per le motivazioni in premessa, il Piano triennale delle assunzioni
2010-2012 approvato con Deliberazione della G.C. n. 6 del 13/01/2010, con la
previsione della copertura nell'anno 2010, tramite selezione esterna o mobilità, di
n. 1 posto vacante di Istruttore - Cat. C a tempo indeterminato e pieno, presso il
Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico;
2) di approvare conseguentemente gli allegati prospetti contenenti l'integrazione di
cui sopra:
- la ricognizione del fabbisogno di personale per il triennio 2010- 2012 come
definito nell'allegato schema "A",
- il piano triennale delle assunzioni (allegato "B"),
3) di attivare le procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni diverse
rendendo pubblica la disponibilità del posto da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni ai sensi dell'art. 49 - comma 2 del
D.lgs. 150/2009;
4) di comunicare la disponibilità dei posti, prima di esperire procedure concorsuali,
ai fini dell’attivazione della mobilità esterna non volontaria (art. 34-bis, D.Lgs. n.
165/2001, introdotto dalla Legge n. 3/2003), fatta eccezione per i posti che
s'intende coprire tramite mobilità volontaria individuale;
5) di assicurare, in fase di attuazione del piano occupazionale 2010-2011-2012, il
rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle disposizioni legislative in materia;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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