
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 07/03/2017

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017-2019 DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di marzo alle ore 12:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoGABRIELE Franco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreFIORATTI SPALLACCI Mauro

XAssessoreLOMBARDI Alessandra

XAssessoreMARCHITTI Vittorio

XAssessoreMASTROFINI Roberto

XAssessoreTORSELLI Eva

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Programmazione triennale 2017-2019 del fabbisogno del personale. 
_________________________________________________________________________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto: 
 

- L’art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l’obbligo della 
programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in 
particolare, che tale programma, attraverso l’adeguamento in tal senso 
dell’ordinamento interno dell’Ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di 
buon andamento dell’azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una 
pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale; 
 

- l’articolo 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice 
delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del 
personale; 

 
- l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle 

dotazioni organiche, già determinate, sono approvate dall’organo di vertice delle 
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale; 

 
- l’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di 

revisione contabile degli Enti locali l’incarico di accertare che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
predetto principio di riduzione di spesa; 

 
- che, parimenti, l’art. 3, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 

114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di 
assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, 
nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto 
(trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori 
dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del 
bilancio annuale dell’ente; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii., ai fini del 

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, 
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali. 

 
VISTA la legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che: 
 
- abroga l’art. 76, c. 7, del D.L. 25/06/2008 n.112 (conv. L. n. 113/2008) e modificato 

dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 02/03/2012 n. 16) il 
quale stabiliva “E’ fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale 
è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale”; 
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- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al 
patto di stabilità, il tetto dell’anno precedente con quello medio del triennio 
2011/2013; 
 

- modifica l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo 
circa la spesa flessibile (id est il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al 
patto di stabilità che siano in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 
personale di cui all’art. 1, comma 557, Legge 296/06. 

 
VISTO l’art. 3,  c.5, del D.L. 90/2014 secondo cui: 
 
- le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di 

bilancio) procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all’80 
per cento negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di ruolo cessato 
nell’anno precedente elevato al 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”; 
 

VISTO l’art. 3, comma 6, del già citato D.L. che esclude i limiti di cui al comma 5 per 
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle 
quote d’obbligo. 

 
ATTESO che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate 

alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre 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 triennio precedente (….)”. 

 
     CONSIDERATO che in materia dei cd. Resti assunzionali di cui all’art. 3, comma 5, del 
D.L. n. 90/2014: 
 

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito i 
seguenti chiarimenti: 
 
1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 

78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in 
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in 
cui si intende effettuare le assunzioni. 
 

2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget 
assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato 
imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità. 

 
RIBADITO che per gli anni 2015 e 2016 la legge 190/14 e il D.L. n. 78/15, unitamente ad 

altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di 
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. 
precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla 
giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti SEZ. Autonomie n. 19, 26 del 2015) risulta, 
infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in 
eccedenza o sovrannumero.  
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RILEVATO, altresì, che la legge di Stabilità (L. 208/2015), all’art. 1, c. 762, stabilisce che 
i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si 
intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano 
sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il 
comma 562 della legge 296/2006. 

 
VISTA la legge di stabilità (L. 208/2015) la quale, all’art. 1, c. 228: 
 
- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di 
quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, riducendo di 
fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali 
di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (80 per cento negli anni 
2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato 
nell’anno precedente); 
 

- prevede, altresì, che al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli 
enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali 
stabilite dall’articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 
 

- prevede, infine, la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 
5-quater dell’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il quale statuisce per gli enti 
virtuosi un maggiore livello assunzionale. 
 

RILEVATO che, la legge di stabilità (L. 208/2015), all’art. 1, c. 234, prevede che le 
modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato 
ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato 
tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
VISTA la nota Prot. n. 37870 del 18/07/2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

con la quale, per le regioni elencate, tra le quali il Lazio, previa verifica dei dati acquisiti dal 
portale “Mobilita.gov.it” attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale soprannumerario 
degli enti di area vasta da ricollocare è possibile procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 234, 
della L. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali; 

 
VISTA la DELIBERAZIONE N. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTESE secondo 

cui le procedure di assunzione mediante modalità ordinaria possono essere considerate 
neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa 
Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione 
delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 
dicembre 2010). L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista 
dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla 
legge n. 311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, 
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel 
rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiamo 
rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. 

 
La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera 
una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero 
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trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo 
neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il 
legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere 
computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, 
decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente. 
E’ dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a 
regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente 
derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). 
Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di 
assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico. 
 

ACCERTATO che: 
 
• il Comune di Aprilia ha rispettato il “pareggio di bilancio” previsto dalla vigente 

normativa; 
 

• il Comune di Aprilia ha sostenuto una spesa di personale inferiore al 25% (14,26%) 
come meglio certificata nel rendiconto della gestione finanziaria approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016, esecutiva; 
 

• pertanto, in merito alle indicazioni normative sopra richiamate ed alle certificazioni 
espresse si ritiene che, nel periodo 2016-2018, il Comune di Aprilia è autorizzato ad 
attivare procedure di assunzione a tempo indeterminato in considerazione delle 
disposizioni contenute nel D.L. n. 90/2014 art. 3, comma 5-quater, e nell’art. 1, 
comma 228, della L. 208/15 tenendo conto della figura professionale (dirigenziale e 
non dirigenziale), fermo restando il rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. 296/06; 
 

• tali disposizione, in sintesi, prevedono: 
 
PERSONALE DIRIGENZIALE: 
 
- anno 2016 (100% cessazioni anno precedente); 

 
- anno 2017 (80% cessazioni anno precedente); 
 
- anno 2018 (100% cessazione anno precedente); 
 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE: 
 
- anno 2016 (80% delle cessazioni avvenute nel 2013 per l’anno 2014, 100% delle 

cessazioni avvenute nel 2014 per l’anno 2015, 100% delle cessazioni avvenute 
nel 2015 per l’anno 2016); 
 

- anno 2017 (25% cessazione anno precedente); 
 
- anno 2018 (25% cessazione anno precedente); 
 

VISTO il comma 219 della L. 208/2015 che rende indisponibili, nelle more 
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi sulla riforma della dirigenza e dell’attuazione dei 
commi 422-423-424-425 della L. 190/2014, i posti dirigenziali vacanti alla data del 
15/10/2015; 
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VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a 

qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, e che in particolare l’Ente ha 
rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del 
triennio 2011-2013; 

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario 
e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio 
finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

 
DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 
 

VISTA, da ultima, la deliberazione n. 2/Sez. Aut./2015/QMIG del 29/10/2015, con la 
quale la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha fornito una definitiva interpretazione 
dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 precisando che in materia di lavoro flessibile la 
spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell’anno 2009; 

 
EVIDENZIATO che nella deliberazione n. 25, depositata il 06 ottobre 2014, la Corte 

dei Conti Sezione Autonomie, ha dichiarato che a seguito delle novità introdotte dal nuovo 
art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale 
va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013; 

 
VISTO il monitoraggio attestante il rispetto del Pareggio di Bilancio dell’anno 2016, da 

parte di questo Ente, di cui alla nota del Settore Finanze del 24/01/2017; 
 

ATTESO che l’art. 76, 4° comma, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella 
legge 133/08, espressamente recita: “in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità 
interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di precedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale …………omissis………..”; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di G. C. n. 138 del 10/05/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la vigente Dotazione Organica approvata con deliberazione di G.C. n. 181 del 
25/06/2010; 

 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 35 del 03/02/2017 di ricognizione 

annuale, effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 
16 della legge 183/2011 si è precisato che questo Ente non ha personale in soprannumero 
rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria; 

 
CONSIDERATO che per l’incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale 

e soprattutto per gli esercizi futuri e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha 
comunque una valenza pluriennale, l’Amministrazione si riserva di procedere annualmente 
ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle oggettive necessità, fermo restando 
che l’utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e 
dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento vigenti; 
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RICHIAMATO la propria deliberazione n. 54 del 21/02/2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2017-2019 ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 198/2006”; 

 
CONSIDERATA la propria deliberazione n. 114 del 07/04/2016 avente all’oggetto: 

“Programmazione triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale” così come modificata 
ed integrata dalle proprie deliberazioni n. 206 del 14/07/2016 e n. 365 del 06/12/2016; 

 
PRESO ATTO della propria deliberazione n. 364 del 06/12/2016 avente ad oggetto: 

“Verifica capacità assunzionali anni 2016-2017; 
 

ACCLARATO che con la L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di Bilancio per il 
2017): 

 
a) è stata prorogata al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 368) la validità delle 

graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
precedentemente fissata al 31/12/2016; 
 

b) non sono stati dichiarati indisponibili i posti dirigenziali vacanti al 31/12/2016 per 
l’applicazione del “Decreto Madia” sulla Dirigenza; 

 
c) non è stato riproposto il blocco delle assunzioni come previsto per gli anni 2015 e 

2016, dai commi 424 e 425 dell’art. 1 della legge n. 190/2014;    
 

PRECISATO che questo Ente ha continuamente rispettato l’obbligo di riduzione della 
spesa del personale previsto dal comma 557 (Enti soggetti al Patto) dell’art. 1 della legge n. 
296/2006; 

 
VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio 2017; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli: 
 

• di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali; 
 

• di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi; 
 

• del Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001; 
 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita informazione 
alla RSU ed alle OO.SS.; 

 
CON VOTAZIONE unanime resa secondo le modalità di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI PRENDERE ATTO, condividere e fare proprie le ragioni indicate in premessa; 
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2) DI APPROVARE, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-
2019 riportato nel seguente schema: 
 
 
 
 
 
 

 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019 
 
 
 

 
ANNO 2017 

 
Categoria 

 
Numero 

 
Profilo Professionale 

 
Tempo 

indeterminato 

 
Tempo determinato 

o flessibile 

 
Dirigente 

 
1 

 
Dirigente tecnico 

(scorrimento graduatoria 
interna) 

 
SI 

 
NO 

Dirigente 1 
Dirigente Tecnico 

(mobilità) SI NO 

D3 1 
Funzionario Amministrativo 

c/o Ufficio di Piano NO 
 

Contratto T.D. 
 

D1 1 
Istruttore Direttivo Tecnico 
(Scorrimento graduatoria 

altro comune) 
SI NO 

C 2 Agente di Polizia Locale SI NO 

C 1 
Istruttore Tecnico/Geometra 

(Scorrimento graduatoria 
altro comune) 

SI NO 

 
C 
 

10 Istruttore Amm.vo/Tecnico NO Somministrazione 
Lavoro Temporaneo 

B3 2 Collaboratore Amm.vo NO Somministrazione 
Lavoro Temporaneo 
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ANNO 2018 

 
Categoria 

 
Numero 

 
Profilo Professionale 

 
Tempo 

indeterminato 

 
Tempo determinato 

o flessibile 

D3 1 
Funzionario Amministrativo 

c/o Ufficio di Piano NO Contratto T.D. 

D1 1 
Istruttore Direttivo 

Amm.vo/Addetto Stampa NO Contratto T.D. 

C 1 Istruttore Amm.vo/Tecnico SI NO 

 
 
 
 

 
ANNO 2019 

 
Categoria 

 

 
Numero 

 
Profilo Professionale 

 
Tempo 

Indeterminato 

 
Tempo determinato 

o flessibile 

D3 1 Funzionario Amministrativo 
c/o Ufficio di Piano 

NO Contratto T.D. 

D1 1 Istruttore Direttivo 
Amm.vo/Addetto Stampa 

NO Contratto T.D. 

C 1 Istruttore Amm.vo SI NO 

 
 
3) DI STABILIRE che, per eventuali esigenze che si potrebbero verificare o per 

sopraggiunte normative, l’Ente può avviare l’adozione di modifiche e/o integrazioni della 
predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l’utilizzazione delle 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 70 DEL 07/03/2017 
 

9 
 

diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabilito 
dalle leggi di riferimento vigenti; 
 

4) DI RISPETTARE gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
come introdotti dalla legge di stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 
e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale; 

 
5) DI DARE ATTO che la spesa relativa a quanto sopra programmato in materia di 

assunzione di personale trova allocazione nei relativi capitali di bilancio che presentano 
la relativa disponibilità. 

 
6) DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. 

territoriali ed al coordinatore R.S.U. del Comune di Aprilia per la dovuta informazione 
nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza; 

 
Indi in prosieguo 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

     Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 
 

7) DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



PROVINCIA DI LATINA

1 SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 07/03/2017

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017-2019 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

GIANNINI ROCCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 06/03/2017



PROVINCIA DI LATINA

1 SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 07/03/2017

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017-2019 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 06/03/2017



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017-2019 DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 07/03/2017

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa ELENA PALUMBO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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