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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco e dal Responsabile del Settore Personale 
 
N° 40  DEL 14.11.2016 
 
OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018 e del piano annuale 
assunzioni 2016-2017- 2018. 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 ed il seguente 
piano occupazionale 2016-2017-2018 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli 
in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della 
spesa di personale, l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure, come da prospetto di 
seguito evidenziato: 

 
Piano assunzioni anno 2016 

 
N.posti 

 
Cat. Profilo Orario 

settimanale 
Modalità di 

accesso 
1 A Operaio 

comune 
24 Stabilizzazione 

D.L. 101/2013 
 

Piano assunzioni anno 2017 
 

N.posti 
 

Cat. Profilo Orario 
settimanale 

Modalità di 
accesso 

1 A Operaio 
comune 

24 Stabilizzazione 
D.L. 101/2013 

 
 
 
 



2 Del. G.M. N.40/2016: Programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018 e del 
piano annuale assunzioni 2016-2017- 2018. 

 

 
Piano assunzioni anno 2018 

Nessuna assunzione. 
 

2) Prendere atto che l’Ente ha comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero 
verificarsi nuove  diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in 
termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel 
sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;   
 
3) 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 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. L. n. 
78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015; 
 
4) trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica; 
 
5) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


