
 

 
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI COCCONATO 
Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.12 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2013 - 2015. PIANO ANNUALE 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti trenta 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta  Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. MARCHISIO Dr. Michele Sindaco Sì 
2. ZURLO Sante Vice Sindaco Sì 
3. CASALEGGIO Claudio Assessore Sì 
4. PERDOMO Dr. Giuseppe Assessore Sì 

   
 Totale Presenti: 4 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto PIPIA D.ssa Caterina, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARCHISIO Dr. Michele, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Visto l’art. 39, 1° e 2° comma, della Legge 27/12/1997 n. 449 e ss.mm.ii. a norma del quale “Al 

fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di attuazione delle risorse …… gli organi al 

vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alle programmazioni triennali del 

fabbisogno del personale………”; 

 

Dato atto che nel Bilancio 2013 – triennale 2013/2015 - in fase di preparazione verranno 

adottate politiche di mantenimento e conferma della dotazione di personale a tempo 

indeterminato in servizio al 31.12.2012; 

 

Atteso che l’Ente intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 400, della legge 24 

Dicembre 2012, n. 228  in merito alla proroga di un contratto a tempo determinato; 

 

Precisato che il presente programma è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione 

alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento; 

 

Dato atto che non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato; 

 

Dato atto altresì dell’osservanza dei vincoli finanziari previsti dalle normative vigenti;  

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento, rilasciati dal Responsabile del Servizio a mente dell’art. 49 del D. Lgs 

18.8.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare corso alla programmazione del fabbisogno di personale 2013/2015 come segue: 

 

Assunzioni a Tempo indeterminato: 

 

Anno 2013 = Eventuali turn over  

 

Anno 2014  = Eventuali turn over  

 

Anno 2015  = Eventuali turn over  

 

Tempo determinato: 

 

Anno 2013 = Proroga n. 1 contratto a tempo determinato – Cat. B/3 –  Art. 1, Comma 400, L. 

228/2012. 

 



Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

favorevole resa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D. Lgs n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MARCHISIO Dr. Michele 

 
F.to: PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO  CONSILIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data 
comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capi 
Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web 
istituzionale – Sezione Albo Pretorio on line e alla 
bacheca dell’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e cioè dal 13-feb-2013  al 28-feb-2013 
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge 
n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 

Cocconato, lì 13-feb-2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Cocconato, lì  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Cocconato, lì 31-gen-2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 13-feb-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 


