
 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA 

Provincia di Padova 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  114   del  20-11-2012 
 

 

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGN O DI 
PERSONALE ANNI 2012/2014 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 
ANNO 2012 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 17:30, presso questa 
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 
SALVO' LUCIANO SINDACO P 
ARCARO RENATO VICE SINDACO P 
GUIDOLIN SILVIA ASSESSORE P 
REBUSTELLO GUIDO ASSESSORE P 
ZILIO MASSIMO ASSESSORE P 
VOLEBOLE LORIS ASSESSORE A 
 
 
Assume la presidenza il Dr. SALVO' LUCIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr. BALESTRINI RAFFAELLA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 30 del 03/04/2012 con la quale è stato modificato e integrato 

il programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e piano annuale delle 
assunzioni anno 2012 e con la quale per l’anno 2012 si prevedeva: “la sostituzione tramite 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 del personale che cessa in corso d’anno;” 

 
VISTA la determina dell’area II n. 50 del 16/12/2011 con la quale è stata accolta la 

domanda di dimissione dal servizio a decorre dal 01/09/2012 del dipendente S.A., cat. B1 
profilo professionale operaio specializzato; 

 
RICHIAMATA la determina n. 67 del 29/06/2012 dell’area III – servizi tecnici - con la 

quale è stata avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto in cat. B1 
profilo professionale operario specializzato; 

 
RAVVISATO che la procedura di mobilità di cui sopra non si è ancora conclusa; 
 
VISTO  l’art. 16 c. 6 del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, che prevede per i Comuni una riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio   di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  e  2014  e  2.100 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2015; 

 
CONSTATATO che le nuove riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 

impongono all'ente di riconsiderare i provvedimenti che comportano spese a carico dei 
bilancio futuri, nell'ottica della spending review; 

 
RILEVATO che non si ritiene opportuno, alla luce dei nuovi provvedimenti di revisione 

della spesa pubblica, procedere alla sostituzione dell'operaio in quiescenza; 
 
RITENUTO pertanto di modificare come segue il programma triennale del fabbisogno di 

personale 2012/2014 e piano annuale di assunzione anno 2012: 
 

ANNO 2012 ANNO 2013/2014 

Nessuna assunzione per il 2012 Al momento attuale non è possibile indicare 

con precisione eventuali assunzioni da avviare 

nell’ anno 2013 e 2014 in quanto tali decisioni 

sono vincolate alle future disposizioni che 

verranno emanate in sede di successive Leggi 

finanziarie e comunque delle leggi in materia. 

 

 
   

DI AUTORIZZARE il responsabile dell’area III – servizi tecnici - a revocare la procedura 
di mobilità volontaria avviata con determina dell’area II n. 67 del 29/06/2012 per la copertura 
di un posto in cat. B1 profilo professionale operario specializzato, ai sensi del punto 6) del 
bando che prevede per l’Amministrazione Comunale la facoltà di revocare la selezione di 
mobilità bandita senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta; 

 
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
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VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D. L.gvo 150/2009; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO dell’avvenuta comunicazione alle OO.SS. e alle RSU dei contenuti del 

presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D. legislativo n. 267/2000;   
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e piano 
annuale delle assunzioni anno 2012 secondo quanto espresso di seguito:  
ANNO 2012 ANNO 2013/2014 

Nessuna assunzione per il 2012 Al momento attuale non è possibile indicare 

con precisione eventuali assunzioni da avviare 

nell’ anno 2013 e 2014 in quanto tali decisioni 

sono vincolate alle future disposizioni che 

verranno emanate in sede di successive Leggi 

finanziarie e comunque delle leggi in materia. 

 

 
2. Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportati, il responsabile del servizio tecnico a revocare la procedura di mobilità 
volontaria avviata con determina dell’area III n. 67 del 29/06/2012 per la copertura di 
un posto in cat. B1 profilo professionale operario specializzato; 

3. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si 
verificassero variazioni della normativa sulle assunzione di personale negli enti locali 
tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione;  

4. Di trasmettere copia delle presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU; 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 

4 dell’art. 134 del D. lgs n. 267 del 2000.  
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Villafranca Padovana: 12-11-2012 Il Responsabile del servizio 
 MAGRIN SERGIO  
 
 
 
 
 
 
La suddetta proposta è stata approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per 
alzata di mano. 
 
 Con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, il provvedimento è reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SALVO' LUCIANO BALESTRINI RAFFAELLA 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. __________ dell'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/00. 
Villafranca Padovana,  _____________ 

 IL MESSO COMUNALE 
 Sabrina De Appollonia 
  

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-11-2012 al 09-12-2012, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 
Villafranca Padovana,  10-12-2012 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr. Ugo Coletti 

 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Villafranca Padovana,  05-12-2012 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr. Ugo Coletti 

 
 
 
 
 
 


