
G.C. 120 Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-2011:  
                                       determinazioni. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con delibera G.C. n. 28/2009 si approvava la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2009-2011 che si sostanziava: 
 

• nel rinviare la copertura dei posti vacanti di Istruttore Vigile ed Esecutore operaio cat. B1 – 
tempo parziale 18h all’anno 2012; 

• nella copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami a decorrere presuntivamente 
dal 01/12/2009 del posto di Istruttore che si è reso vacante per effetto di collocamento a 
riposto di un’unità dal 01/07/2009; 

• nell’attivazione (nelle more della conclusione della suddetta procedura concorsuale) della 
convezione con l’IREF a seguito della quale  in data 24/06/2009 si è provveduto 
all’assunzione di un Istruttore di Vigilanza a tempo determinato per un periodo di sei mesi; 

 
ATTESO che con delibera G.C. n. 106 del 26/06/2009 veniva modificata parzialmente la succitata 
delibera G.C. n. 28/2009 deliberando: 
 

• di procedere alla copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami a decorrere 
presuntivamente dal 02/01/2010 del posto di Istruttore di vigilanza che si è reso vacante per 
effetto di collocamento a riposto del dipendente Sig. Cicciarello F. a far data dal 01/07/2009; 

 
• di procedere alla copertura mediante procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti del 

vigente regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti della 
dotazione organica del posto che si sarebbe reso vacante a seguito del trasferimento per 
mobilità del dipendente Longo M. a partire dall’1/10/2009, a condizione che entro tale data 
si sarebbe conclusa la procedura di mobilità in ingresso da attivare ai sensi del succitato 
regolamento comunale; 

 
VISTA la nota protocollo n. 8678 del 01/07/2009 a firma del Sindaco po-tempore con la quale in 
esecuzione della delibera G.C. n. 106 del 26/06/2009 questo Comune autorizzava il trasferimento 
del dipendente Sig. Longo Michele presso il Comune di Siziano; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale il 13/07/2009, atti n. 9209 dal Comune di Siziano 
con la quale veniva trasmessa la delibera giuntale n. 117 del 2/07/2009 con cui era stato espresso 
parere favorevole in ordine al trasferimento del Sig. Longo Michele; 
 
VISTA, da ultimo, la nota protocollo n. 9381 del 16/07/2009 del Comune di Siziano dalla quale si 
evince che a seguito del mancato accoglimento della domanda di trasferimento del Sig. Gemelli 
Angelo (dipendente del Comune di Siziano) presso il Comune di Milano, la procedura di 
trasferimento per mobilità del Sig. Longo Michele non potrà più avere corso;  
 
RITENUTO pertanto rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-
2011 approvata con la delibera G.C. n. 28 dell’11/03/2009 e successivamente modificata con la 
delibera G.C. n. 106 del 26/06/2009; 
 



VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-2011 
approvata con delibera G.C. n. 28 dell’11/03/2009 e successivamente modificata con 
delibera G.C. n. 106 del 26/06/2009, non dando corso, per le motivazioni addotte in 
premessa, alla procedura di mobilità per la copertura del posto che si sarebbe reso vacante a 
seguito del trasferimento per mobilità del dipendente Sig. Longo Michele presso il Comune 
di Siziano a far data dall’1/10/2009; 

 
2. Di fare salvo quant’altro previsto dalla succitata delibera G.C. n. 28/2009 successivamente 

modificata con delibera G.C. 106/2009. 
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