
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 97 del  24/05/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2018 come integrata dalla successiva n. 5 del 15/01/2019 avente  
ad oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale (Triennio 2019-2021), ricognizione 
annuale  delle  eccedenze  di  personale  e  programmazione  dei  fabbisogni  di  personale”.  Ulteriore 
integrazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 11:30 nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco Assente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore Assente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Giovanni Salvini nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatata la  
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 175 in data 11 dicembre 2018 come integrata dalla successiva n. 
5  del 15/01/2019 con la quale sono stati approvati il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 
2019-2021, la dotazione organica ed il piano occupazionale della per il triennio 2019-2020-2021;

Vista la propria deliberazione n. 85 del 03/05/2019 con la quale è stato concesso il nulla osta alla 
partecipazione del dipendente di questo Comune individuato con il numero di registro identificativo n. 200/A 
alla procedura di mobilità indetta dal Comune di Casale Marittimo (PI) per un posto con profilo di “istruttore 
amministrativo”, categoria C, dando atto che in caso di esito favorevole la decorrenza sarà concordata tra le 
parti;

Vista ora la nota prot. n. 2220 del 21/05/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n. 19303 pari data, 
con cui il Comune di Casale Marittimo ha richiesto il nulla osta definitivo per il trasferimento del medesimo 
dipendente a far data dal 1° luglio p.v.;

Ritenuto, nelle more del perfezionamento del suddetto trasferimento con la suindicata decorrenza, di 
provvedere ad integrare ulteriormente il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 
includendo la prossima copertura di un posto con profilo di “istruttore amministrativo”,  cat  C, posizione 
economica  C1,  presso  il  Settore  Servizi  Finanziari,  servizio  reperimento  risorse,  tramite  l’istituto  della 
mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, preceduto da quella ex art. 34 medesimo decreto;

Dato atto che l’operazione di cui al presente atto è realizzata ad invarianza di spesa e pertanto non si 
rende necessaria l’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;

Evidenziato che sul presente provvedimento non è necessaria la procedura di informazione così come 
previsto dagli art 4 e 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-18;

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  allegato  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165; 

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Preso atto del parere espresso sulla presente proposta dal competente dirigente in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto;

Con voti unanimi palesemente resi,

D E L I B E R A

1. di integrare ulteriormente, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale del fabbisogno di 
personale per il periodo 2019-2021 di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 175/2018 e n. 
5/2019,  prevedendo  la  copertura  di  un  posto  con  profilo  di  “istruttore  amministrativo”,  cat  C, 
posizione economica C1,  presso il Settore Servizi Finanziari,  servizio reperimento  risorse,  tramite 
l’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, preceduto da quella ex art. 34 medesimo 
decreto;



Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs, 
267/2000. 



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Salvini Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/442 del 21/05/2019

Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2018 come integrata dalla successiva 
n. 5 del 15/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno di 
personale (Triennio 2019-2021), ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione dei fabbisogni di personale”. Ulteriore integrazione

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 22/05/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/442 del 21/05/2019

Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2018 come integrata dalla successiva 
n. 5 del 15/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno di 
personale (Triennio 2019-2021), ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione dei fabbisogni di personale”. Ulteriore integrazione

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 22/05/2019

Il Responsabile 

(dott.  Lucia Cani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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