
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 34     in data: 06.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  PERSONALE - PIANO ASSUNZIONI ANNI 2014-2016.            
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 34 del 06.05.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE  espresso dal 

Segretario generale  Sig.Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 34 del 06.05.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì 10.07.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 10.07.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93. 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione: 

 

Visti : 

L’art. 91 del D.lgs 267 del 18.8.2000 nel testo vigente; 

l’art.  39 della legge 27.12.1997 n. 449 nel testo vigente; 

 

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

  

Considerato che questo Ente per il  periodo 2014 – 2016 deve approvare ai sensi delle succitate 

norme il piano triennale delle assunzioni di personale; 

 

Atteso che nel periodo considerato, anche in considerazione della precaria situazione istituzionale e 

finanziaria dell’Ente, non si prevedono assunzioni di personale  ; 

 

Rilevato che per quanto sopra espresso l’Ente, per le strette necessità di integrazione del personale 

in dotazione, si avvarrà di personale di altri Enti pubblici , mediante convenzioni e/o incarichi a 

tempo parziale, previa autorizzazione concessa dagli enti di appartenenza, al fine di ottimizzare al 

meglio le risorse disponibili;  

 

 

SI PROPONE  
 

RENDERE  la premessa parte integrante;  

DARE ATTO che nel periodo considerato non si prevedono assunzioni di personale  . 


