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Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 94  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 

2017/2019 
 
 

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Scridel Ennio Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Sgubin Laura Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scridel  Ennio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Integrazione programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 08/03/2017 relativa al piano triennale 
delle assunzioni 2017-2019 con il quale si autorizzava la mera sostituzione del personale 
eventualmente cessato nel triennio 2017/2019;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 18/4/2016 con la quale veniva approvato il piano 
triennale delle assunzioni 2016-2018 e si prevedeva la copertura a tempo indeterminato di tutti i 
posti che si fossero resi vacanti nel triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che non tutte le procedure indette per la sostituzione del personale cessato 
nell’anno 2016 si sono concluse con l’individuazione di personale da trasferire;  

DATO ATTO, pertanto, che si rende  necessario procedere all’indizione delle procedure per 
la sostituzione del personale cessato nel 2016 e non ancora sostituito;  

RITENUTO  di integrare il piano triennale 2017/2019 disponendo anche la copertura dei 
posti resisi vacanti nel 2016, per i quali non è ancora avvenuta la sostituzione; 

ATTESO che la presente deliberazione è subordinata al parere positivo del  Revisore dei 
Conti - reso ai sensi dell’art. 19, comma 8, L. n. 448 dd. 28.12.2001 - al quale la bozza di delibera è 
stata preventivamente inviata; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 

- di integrare, per le motivazione espresse in premessa, il primo punto del dispositivo della 
propria deliberazione n. 31 del 08/03/2017, prevedendo anche la copertura dei posti già previsti nel 
piano triennale delle assunzioni 2016/2018 e non ancora perfezionati; 

- di dare atto, pertanto, che il testo aggiornato del primo punto del dispositivo della 
deliberazione n. 31 dell’8/3/2017 è il seguente:  

• di disporre, per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente 
riportate nel dispositivo del presente atto che, nelle more della determinazione del limite di 
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spesa di cui al comma 19 dell’art. 56 della Legge regionale 18 del 2016 da parte dell’UTI Agro 
Aquileiese, ai fini della programmazione del fabbisogno del personale del Comune di  
Fiumicello si autorizzata la sostituzione del personale eventualmente cessato nel triennio 
2017/2019 attraverso il solo istituto della mobilità compartimentale (e in via residuale 
intercompartimentale) in quanto “neutra” ai fini delle spese del personale e la sostituzione del 
personale cessato nell’anno 2016  non ancora sostituito; 

 
 RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello, 24 maggio    2017 Il Responsabile 
 F.TO MARIA CRISTINA ROSETTI 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiumicello,  24 maggio    2017 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 
 
  



 

 Comune di Fiumicello – Deliberazione n. 94 del 29/05/2017  5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Scridel  Ennio  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/06/2017 al 
15/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Fiumicello, lì   01/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Fiumicello, lì 29/05/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/06/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


