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 L’anno duemiladiciotto, addì SEDICI  del mese di MARZO  alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: " PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE 
ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA: INTEGRAZIONE." 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28.11.2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020; 

Premesso che si è manifestata la necessità di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 14 del 
C.C.N.L., con i Comuni di San Germano Chisone e Pramollo, per l’utilizzazione parziale e 
temporanea di una unità di personale in qualità di Esecutore Amministrativo – Ausiliario del 
Traffico Cat. B.3., dipendente del Comune di San Germano Chisone, mediante comando, a tempo 
parziale e per un periodo di tempo predeterminato; 

Visto il parere del Revisore dei conti in data 16/03/2018 attestante la conformità del presente atto al 
rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa; 

Visto il d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 2672000 e s.m. e i.;  

Tutto ciò premesso; 

Con voti unanimi espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. Di modificare la programmazione 2018-2019-2020, con riferimento alla convenzione tra i 
Comuni di San Germano Chisone, Pramollo e Pomaretto per l’utilizzazione parziale e temporanea 
di una unità di personale cat. B.3 dipendente del Comune di San Germano Chisone, presso i 
Comuni di Pramollo e Pomaretto ai sensi dell’art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004; 

3. Di dare atto che resta confermato il contenuto della deliberazione di G.C. n. 78 del 28.11.2017, 
soprarichiamata; 

4. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


