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COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  136 Reg. Delib. 

 

Oggetto: Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021. Integrazione e modifica. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 17.30 nella sede municipale 

si è riunita la Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  
 

N° Cognome e nome Qualifica 
Presente 

(si – no) 

1 ALESSANDRO GIOVINAZZO SINDACO SI 

2 CIMATO GIULIA ANNA Vicesindaco SI 

3 MARCIANÒ ANTONIO Assessore SI 

4 FUSÀ SALVATORE MARCO Assessore NO 

5 RAO MARIA ROSA Assessore SI 

 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario Comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla presente deliberazione è espresso il parere di regolarità tecnica e 

regolarità contabile da parte del Responsabile Area Contabile e Tributaria;  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l’obbligo di 

adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al 

principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto 

soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;  

 

VISTO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle 

spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi 

ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;  

 

PRESO ATTO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con 

particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce 
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alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di 

organizzazione e delle dotazioni organiche; 

 

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 33 del 14.02.2019 esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto “Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 -

2021”; 

 

VISTO il testo dell’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, 

lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “Negli anni 2014 e 

2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta 

facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per 

cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 

557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 

riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di 

cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 

2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una 

graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto 

previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies 

del presente articolo”. 

 

VISTO il testo dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall’art. 14-bis, c. 

1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. Per il 

triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 

contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità 

assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 

nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le 

assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo 

turn-over.” 

 

DATO ATTO che  

- con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 30/03/2019, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 30.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021; 

- con delibera di Giunta comunale n. 80 del 12.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione 2019; 

l’Amministrazione Comunale intende istituire lo Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 TUEL e 

dell’art. 12 del Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi avvalendosi di due figure 

professionali di Cat. “D” per monitorare l’attuazione delle linee programmatiche 

dell’Amministrazione stessa con funzioni di indirizzo e controllo delle pratiche afferenti l’Area 

Tecnica ed il settore Tributi; 
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RILEVATO CHE, sulla base dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite non più solo al triennio ma al quinquennio precedente, è possibile programmare 

le seguenti ulteriori assunzioni:  

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CONSENTITE NEL 2019 

Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio 
N. 

unità 
Note 

Tempo lavoro 

D Staff Sindaco 

 

 

Area Tecnica 1 Assunzione ai sensi 

dell’art. 90 Tuel con 

inquadramento in cat. D 

24 ore  

mesi 6 

D Staff Sindaco Area Tributi 1 Assunzione ai sensi 

dell’art. 90 Tuel con 

inquadramento in cat. D 

24 ore 

Mesi 6 

 

RILEVATO INOLTRE CHE, sulla base delle cessazioni già previste nel corso del 2019, è possibile 

programmare le seguenti ulteriori assunzioni a partire dalle date che si indicano nella tabella che 

segue: 
 

CESSAZIONI GIA’ PREVISTE NEL 2019 

 

Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio 
N. 

unità 
Data cessazione 

D Istruttore Direttivo Area Amministrativa 1  

C Istruttore Amministrativo Area Amministrativa 3  

C  Istruttore Contabile Area Contabile 1  

B Esecutore  Area Contabile 1  

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONSENTITE NEL 2019 A SEGUITO DELLE RELATIVE 

CESSAZIONI 

 

Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio Tempo N. unità Decorrenza 

D Istruttore direttivo Tecnico Area Tecnica P.T  

18 ore 

1 01.10.2019 

C Istruttore Amministrativo Area Amministrativa F.T 

 

1 31.12.2019 

C Istruttore Tecnico Area Tecnica F.T 

 

1 31.12.2019 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONSENTITE NEL 2020  

Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio Tempo N. unità Decorrenza 

D Istruttore direttivo 

Contabile 

Area Contabile e 

Finanziaria 

F.T 1 01.07.2020 

C Istruttore Amministrativo Area Amministrativa F.T 2 01.07.2020 

C Vigile urbano Area Vigilanza F.T 1 01.07.2020 

Anno 2021 



4 

 

N. D. N Posti Cat Profilo Professionale PT/FT Modalità 

---  --- ---- --- ------- 
 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 42 del 27.03.2018, n. 98 del 10.07.2018, n. 123 del 

20.09.2019 e n. 04 del 13.11.2018 e da ultimo la n. 33 del 14.02.2019 con la quale è stata rideterminata 

la dotazione organica dell'ente ed approvata la programmazione dei fabbisogni del personale per il 

triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, 

il quale ai commi da 1 a 4 così dispone: 

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque 

eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in 

sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute 

ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 

Dipartimento della funzione pubblica.  

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non 

possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto 

pena la nullità degli atti posti in essere.  

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.  

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare 

un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.  

 

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza 

con l’attività di programmazione complessiva dell’Ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione 

delle prescrizioni di legge, è: 

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del 

generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi 

offerti ai cittadini ed alle imprese; 

 

PRESO ATTO CHE, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di 

“dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati 

e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per 

l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli 

enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al 

contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali. 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare la relativa modifica del piano triennale dei fabbisogni di 

personale per il periodo 2019-2020 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in 

materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente; 

 

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal 

responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta 

comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta 

valutazione: 
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a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi 

svolti e a quelli che si intendono svolgere; 

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di 

carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; 

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che l’organico in servizio alla data odierna è così composto: n. 34 unità a tempo 

indeterminato, n. 8 unità tempo determinato di cui n. 6 LSU/LPU contrattualizzati e n. 2 incaricati ex 

art. 110 Tuel c.1;   

CONSIDERATO che alla data odierna non esiste alcuna certezza in ordine allo stabile e duraturo 

trasferimento di finanziamenti da parte di istituzioni statali e/o dalla Regione per i fini di 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità, pertanto, è necessario richiamare 

ogni riserva già espressa nelle precedenti deliberazioni di programmazione del fabbisogno con una 

clausola risolutiva in base alla quale la presente diverrà efficace esclusivamente in presenza dei 

finanziamenti regionali e/o statali che coprano integralmente e permanentemente il costo del 

personale precario da stabilizzare;  

ATTESO in particolare che,  

- ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019 in materia di pari opportunità, ai 

sensi dell’art. 48 c. 1 del D. Lgs 198/2006 (Delibera n. 29/2019); 

- a seguito di espressa ricognizione effettuata con Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 

05.02.2019 in attuazione dell’art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito di una ricognizione delle spese di personale il Responsabile 

dell’Area Contabile e Tributaria ha quantificato il limite di spesa per l’anno 2019 sia in relazione alla 

personale a tempo indeterminato che relativamente a quello da impiegare con forme flessibili di 

lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; 

 

PRESO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della 

spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle 

assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli 

stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”. 

 

CONSIDERATO CHE la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti 

disposizioni in materia di assunzioni è determinata come da prospetto allegato A; 

 

CONSIDERATO CHE per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l’Ente deve 

programmare una spesa complessiva come determinata nell’allegato B; 

 

RILEVATO dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 

2021 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A); 

 

RICORDATO che questo ente: 

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018; 

- ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.; 

- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 38,74 %; 
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CONSIDERATO CHE la spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni, 

a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, è determinata come segue: 

 

Spesa del personale in servizio  € 1.017.575,91 

Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili  

(comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)  

€ 220.759,35 

Spesa potenziale massima (A)  € 1.238.335,26 

 

CONSIDERATO CHE per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l’ente deve 

programmare una spesa complessiva così determinata: 

 

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+) € 957.924,06 

Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+) € 16.268,09 

Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+) € 65.075,63 

Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+) € 59.806,14 

Spesa TOTALE (B) (=) € 1.099.073,92 

 

RILEVATO dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 

2021 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A); 

 

RICHIAMATO l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia 

improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano 

analiticamente motivate; 

 

VISTO il piano occupazionale 2019 -2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e 

della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta 

all’allegato C) alla presente deliberazione; 

 

DATO ATTO in particolare che il piano occupazionale 2019-2021 rideterminato a seguito di quanto 

indicato in precedenza prevede complessivamente n. 7 posti a tempo indeterminato da ricoprire come 

di seguito specificato: 

 
Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio Modalità selezione 

D Istruttore direttivo Tecnico Area Tecnica Scorrimento di graduatoria dell’Ente. 

C Istruttore Amministrativo Area Amministrativa Concorso Pubblico 

C Istruttore Tecnico Area Tecnica Concorso Pubblico 

D Istruttore direttivo 

Contabile 

Area Contabile e 

Finanziaria 

Concorso Pubblico 

C Istruttore Amministrativo Area Amministrativa Concorso Pubblico 

C Vigile urbano Area Vigilanza Concorso Pubblico 

e n. 2 posti a tempo determinato come di seguito specificato:  

Cat. Profilo professionale Area/settore/servizio 
N. 

unità 
Note 

Tempo lavoro 
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D Staff Sindaco Area Tecnica 1 Assunzione ai sensi 

dell’art. 90 Tuel con 

inquadramento in cat. D 

24 ore  

mesi 6 

D Staff Sindaco Area Tributi 1 Assunzione ai sensi 

dell’art. 90 Tuel con 

inquadramento in cat. D 

24 ore 

Mesi 6 

 

fermo restando l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-

bis, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali per la 

dovuta informazione;  

 

VISTO il parere rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, il quale ha accertato la 

coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva 

della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, L. n. 

296/2006; 

 

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica dell’ente (allegato B); 

 

VISTO il piano occupazionale 2019 – 2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e 

della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

 questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile 

previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019 -2021 non si 

prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento; 

 questo Ente ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi 

della normativa vigente, condizionati allo stabile e duraturo trasferimento di finanziamenti 

da parte di istituzioni statali e/o dalla Regione; 

 l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 

557, della legge n. 296/2006; 

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; 

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi 

dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale 

per il periodo 2019 -2021 quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell’Ente, 

costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il 

triennio 2019-2020 -2021, dando atto che: 
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 è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, 

nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall’articolo 

34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 

8 maggio 2018; 

 è istituito lo Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 TUEL e dell’art. 12 del Regolamento 

comunale degli Uffici e dei servizi avvalendosi di due figure professionali tecnica di Cat. “D” 

per monitorare l’attuazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione stessa con 

funzioni di indirizzo e controllo delle pratiche afferenti l’Area Tecnica e il settore Tributi; 

 

DI RICHIAMARE per ciò che concerne le stabilizzazioni del personale lsu/lpu le deliberazioni già 

adottate nella parte non modificata dalla presente, condizionando le assunzioni predette allo stabile e 

duraturo trasferimento di finanziamenti da parte di istituzioni statali e/o dalla Regione; 

 

DI CONFERMARE per quanto non espressamente modificato e/o integrato dalla presente, la 

Delibera n. 33 del 14.02.2019; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

 il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione 

complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 

1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

 l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in 

linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e 

dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 

 

DI DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 

1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019 – 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni 

dalla sua adozione, tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle 

amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano; 

 

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari 

all’attuazione del presente provvedimento; 

 

DI DICHIARARE, con voti unanimi espressi per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 

n. 267/2000. 

Letto Confermato e sottoscritto 

 

      

       IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

f.to Alessandro GIOVINAZZO                                                           f.to Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

   

 

 

 

 



9 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 
PARERI D.LGS 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: Piano triennale dei 

Fabbisogni di personale 2019/2021. Integrazione e Modifica.- 

 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Dott. Domenico SANSOTTA, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi 

dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 smi. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dott. Domenico SANSOTTA 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il sottoscritto Dott. Domenico SANSOTTA, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi 

dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 smi. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dott. Domenico SANSOTTA 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

☐  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni 

dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.  

 

☒  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000.  

 

Lì, 01/08/2019 

                                                                                                 Il Segretario Comunale  

f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

La stessa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con Prot. Gen. 8253 del 1/8/2019                         

(Art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Lì,01/08/2019 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                                                                Il Segretario Comunale  

                                                                       f.to Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs 

n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 
 


