
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 03/15 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DI OCCUPAZIONE -
TRIENNIO 2016/2018 - : APPROVAZIONE 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI del mese di 
GENNAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti : 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 03 del 12.01.2016. 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DI OCCUPAZIONE - TRIENNIO 2016/2018 - : 
APPROVAZIONE . 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

L'art . 39, comma 1 della Legge 27.12 .1997, n° 449 e s.m.i. dispone che, al fine di 
assicura re le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibil ità finanziarie e di bilancio, gli 
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale 
del fabb isogno di personale , comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 
482 , ora sostituita dalla legge 12.3.1999, n° 68 e s.m.i.; 

L'art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che le determinaz ioni relative 
all'avvio di procedura di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla 
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi 
dell'art.39 della legge 449 /97 e s.m.i.; 

Alla luce del quadro ordinamentale sopra delineato, occorre procedere 
all'approvazione del programma triennale di occupazione per gli anni 2016 - 2018; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L, a deliberare in ordine 
all'oggetto del presente provvedimento; 

Richiamati il D.lgs n° 165/2001 e s.m.i, il T.U.E.L. e la vigente normativa in materia 
di personale; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevo le, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare, per i motivi di cui 1n premessa, l'annesso "Programma Triennale di 
Occupazione" - triennio 2016 - 2018 -. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to __ _ _ _ F.to _____ _ 

:,,,-:' , . Ìi' 

(MONDINO Dr. Or io)- -~· < 

F.to - ,_' , . 9 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 15.01.2016 al 30.01.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 207 del 15.01.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 26.01.2016 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -- - - ---


