
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  78

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO FABBISOGNO DEL PERSONALE      

L’anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di   luglio alle ore 17:45 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

Arch. NASI Fabrizio Giacomo 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
ANGHILANTE PAOLA 
SOLA IVO GIUSEPPE 
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO 

SI 
SI 

NO 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale   Mondino  Dott.  Dario 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. 44 in data 20/05/2021, è stato disposto l’ aggiornamento al

fabbisogno di personale- programmazione del personale per il triennio 2021/2023;

• con comunicazione del 09/06/2021(n. Protocollo n. 5119) il dipendente addetto all’Ufficio
Anagrafe chiedeva di essere collocato a riposo con decorrenza 31/12/2021 (ultimo giorno
lavorativo 3012/2021);

Ravvisata  pertanto  la  necessita  di  provvedere  urgentemente  alla  sostituzione  del  suddetto
dipendente mediante assunzione di un Istruttore amministrativo a tempo pieno e  indeterminato, cat.
C, addetto ai servizi demografici; 

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

Dato  atto  che  vengono  rispettati  i  limiti  di  spesa  e  i  vincoli  di  legge  come indicato  nella
deliberazione G.C. n. 44 del 20/05/2021;

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,

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

2. Di  disporre  la  sostituzione  del  dipendente  che  sarà  collocato  a  riposo  con  decorrenza
31/12/2021, mediante assunzione di un Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato
- cat. C -  addetto ai servizi demografici, demandandone l’attuazione all’ufficio competente;

3. Di  dichiarare,  successivamente,  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
 Arch. NASI Fabrizio Giacomo  *

Il Segretario Comunale
 Mondino Dott. Dario  *

   * 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


