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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che con deliberazione n. 14 del 19 febbraio 2008 questo Collegio aveva, tra l’altro, 
approvato il programma triennale 2008/2010 del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 
dell’Ente; 
 
Premesso inoltre che con successiva deliberazione n. 121 del 3 giugno 2008 la Giunta Comunale 
aveva modificato tale programma, prevedendo, tra le altre, la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
tecnico, Cat. C, presso il Settore Legale e Demografico – Ufficio Patrimonio; 
 
Considerato che dal 1° settembre 2008 si è reso vacante, a seguito di pensionamento del titolare, 
il posto di Istruttore tecnico, Cat. C, presso il Settore Ragioneria – Centro Litografico; 
 
Considerato inoltre che, sulla base delle esigenze organizzative e gestionali, è opportuno 
procedere alla copertura di tale posto , assegnando lo stesso al Settore Legale e Demografico – 
Ufficio Patrimonio; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, trasformare il posto di Istruttore tecnico, Cat. C, la cui copertura era 
stata prevista nella citata deliberazione n. 121/2008, in un posto di Esecutore tecnico, Cat. B, che 
meglio si attaglia alle prestazioni al momento richieste, da assegnare al Settore Ragioneria – 
Centro Litografico; 
 
Considerato che nella citata deliberazione n. 14/2008 era stata prevista la copertura di n. 1 posto 
di Agente Polizia Municipale, cat. C, e che è ora opportuno, nelle more dell’attivazione del 3° 
turno di servizio da svolgersi in orario notturno, prevedere l’assunzione di altri n. 4 Agenti P.M., 
trasformando, quindi, i seguenti posti vacanti nella dotazione organica: 
 

• n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, presso il Settore Legale e 
Demografico 

• n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, presso il Settore Gabinetto del 
Sindaco 

• n. 1 posto di Istruttore tecnico di laboratorio museale, Cat. C,  presso il Settore Cultura 
• n. 1 posto di Istruttore amministrativo, Cat. C,  presso il Settore Legale e Demografico 
 
 
Considerato inoltre che dal 9 dicembre 2008 si renderà vacante un posto di Istruttore direttivo 
socio-educativo, Cat. D, presso il Settore Socio-educativo per pensionamento della titolare e che, 
al fine di garantire la continuità del servizio, è opportuno coprire tale posto nell’anno in corso 
mediante mobilità esterna; 
 
Ritenuto, infine, di modificare, in relazione a quanto sopra,  il vigente programma triennale del 
fabbisogno di personale per quanto riguarda l’anno 2008; 
 
Dato atto che  questo Comune ha recentemente ridefinito la propria dotazione organica (Cfr. 
Deliberazione della Giunta Comunale n^ 320 del 4.12.2007) a sensi dell’art. 6, 3° comma, del 
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,  stabilendo che il numero massimo del personale comunale è pari a 410 
unità lavorative stabili; 
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Considerato inoltre che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all’articolo 242 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto che la spesa del personale preventivata per l’anno 2008 sarà minore di quella sostenuta 
nell’anno 2004 ridotta dell’1%,  secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e che pertanto 
non sarà necessario ricorrere alla deroga consentita (Legge n. 296/2006,  art. 1, comma 557, come 
modificato dall’art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007); 
 
Dato atto inoltre che:  
 

• la coerenza della spesa prevista dal programma triennale 2008/2010 del fabbisogno di 
personale, approvato con la citata deliberazione n. 14 del 19.2.2008, con gli equilibri generali 
di bilancio e con il principio di riduzione programmata della spesa di personale,  è stata 
verificata dal Collegio dei Revisori  dei Conti in data 15 febbraio 2008 (Cfr. articolo 19, 
comma 8^, della legge 28.12.2001, n^ 448  e articolo 3, comma 69, della Legge 24 dicembre 
2003, n^ 350);   

• sono state informate le Organizzazioni Sindacali; 
 
 
Visto il bilancio di previsione 2008/2010, nonché gli obiettivi contenuti nella relativa Relazione 
Programmatica; 
 
Visto l’art. 6 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte 
generale, circa la pianificazione triennale del fabbisogno di personale; 
 
Considerato che il Dirigente del Settore Ragioneria, con determinazione dirigenziale n. 11/Rag. 
del 20 gennaio 2008, ha dato atto che il Comune di Cuneo ha rispettato le disposizioni del patto 
di stabilità interno per l’anno 2007 di cui all’art. 1, commi 676-686 della legge n. 296/2006;   
 
Visto l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Personale dr. Pietro Pandiani,  alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria  dr. Carlo Tirelli, espressi  ai  sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1 - di modificare, per i motivi di cui in premessa, il programma triennale 2008/2010 del 

fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell’Ente,  approvato con deliberazione n. 14 
del 19 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto n. 121 del 3 giugno 2008, nel 
senso che è necessario prevedere, per l’anno 2008, la copertura: 

 

• di un posto di Istruttore tecnico, Cat. C, presso il Settore Legale e Demografico – Ufficio 
patrimonio - mediante spostamento di un posto di pari profilo e categoria vacante, a 
seguito di pensionamento del titolare, presso il Settore Ragioneria – Centro Litografico 
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• di ulteriori n. 4 posti di Agente Polizia Municipale, cat.C, oltre a quello già previsto nella 
deliberazione n. 14 del 19 febbraio 2008 

• di un posto di Istruttore direttivo socio-educativo, Cat. D, che si renderà vacante a 
decorrere dal 9 dicembre 2008 presso il Settore Socio-educativo per pensionamento della 
titolare; 

 
2 - di trasformare: 
 

• n. 1 posto di Istruttore tecnico, Cat. C,  la cui copertura era stata prevista nella citata 
deliberazione n. 121/2008, in un posto di Esecutore tecnico, Cat. B, da assegnare al 
Settore Ragioneria – Centro Litografico; 

• n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, vacante presso il Settore Legale e 
Demografico 

• n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, vacante presso il Settore 
Gabinetto del Sindaco 

• n. 1 posto di Istruttore tecnico di laboratorio museale, Cat. C,  vacante presso il Settore 
Cultura 

• n. 1 posto di Istruttore amministrativo, Cat. C,  vacante presso il Settore Legale e 
Demografico; 

 
3 - di dare atto che viene, conseguentemente, modificato l’allegato “A” alla citata deliberazione 

n. 14/2008 nella parte relativa a “Assunzioni  a tempo indeterminato dall’esterno” 
sostituendolo con l’allegato annesso alla presente deliberazione di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
4 - di precisare che con specifico provvedimento dirigenziale  si provvederà a definire le 

modalità  e le condizioni di copertura di tali nuove assunzioni,  considerando che le 
assunzioni dall’esterno (mediante  procedura concorsuale) sono subordinate  al  preventivo 
esperimento negativo  della procedura  di  mobilità , ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001;  

 
5 - di dare atto che la spesa del personale preventivata per l’anno 2008 (comprensiva di tale 

nuova assunzione) è ridotta rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2004 decurtata dell’1%, 
senza necessità di far ricorso alla deroga consentita dalla Legge Finanziaria 2008 (Cfr. art. 3, 
comma 120, della Legge n. 244/2007); 

 
6 - di dare, altresì, atto che la spesa preventivata trova adeguata copertura finanziaria nel 

Bilancio di Previsione 2008/2010; 

 
7 - di dare, inoltre, atto che alla luce di quanto sopra ed a seguito di variazioni verificatesi 

recentemente, la dotazione organica vigente risulta essere la seguente: 
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TOTALE personale 
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 A B  E F 

Segretario 

Generale 
1(*) 1    

Dirigenti 10 9  1  

Direttivi D3 11 11    

Direttivi D1 42 40 1 2  

Istruttori C 164 151 33 11 2 

Collaboratori 

B3 
39 38 10 1  

Esecutori B1 101 89 27 12  

Operatori A 42 38 5 4  

TOTALE 410 377 76 31 2 

 
 
8 - di dare infine atto che il responsabile del procedimento del presente atto e' il Signor Franco 

Barbero,  Funzionario amministrativo del Settore Personale; 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


