
         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 

 
  COPIA 

 
 
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: PIANO OCCUPAZIONALE E PROGRAMMA TRIENNALE PER AL COPERTURA DI 
                    POSTI DISPONIBILI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE. TRIENNIO 
                    2013/2015.- 

 
L’anno 2013 addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco    Sì    

3 CORNETTI Virgilio - Assessore             Si  

  2 1 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  17 

Adunanza del  26.02.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 

OGGETTO: Piano occupazionale e programma triennale per la copertura di posti disponibili nella  
                    dotazione organica del personale.- Triennio 2013 – 2015.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visti i seguenti atti: 
 

♦    delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto  
          “Criteri generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Art. 42 – comma 2 – Lett. A) ed art. 
          48 – comma 3 – D.Lgs. n° 267/2000 ed integrazione Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi.”; 
 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 49 del 05.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Approvazione della Parte I^ del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – L’assetto 
organizzativo del Comune – L’attribuzione di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi – I 
sistemi di coordinamento – L’esercizio delle funzioni di direzione – Le linee procedurali di gestione del 
personale.”; 

 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 50 del 05.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Approvazione della Parte III del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Norme per la 
costituzione e il funzionamento dell’Organismo di Valutazione.”; 

 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 66 del 03.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Approvazione della Parte II del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recanti norme 
inerenti le “Procedure di accesso all’impiego”.”; 

 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 67 del 03.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Approvazione della Parte IV del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recanti norme 
inerenti la “Disciplina delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da altre Amministrazioni”.”; 

 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 15 adottata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto “Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze 
e soprannumero ai sensi art. 33 D.Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011.”; 

 
 

♦ delibera di Giunta Comunale n° 16 adottata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto “Approvazione Piano triennale delle Azioni Positive 2013/2015 (D.Lgs. 198/2006 
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della L. 28.11.2005 n° 246.”; 

                     atteso, che per il combinato disposto di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 91 del 
                      D.Lgs. 267/2000, il Comune provvede a programmare il fabbisogno triennale del personale; 

 
Ritenuto di individuare sulla base delle esigenze di questa Amministrazione i posti da ricoprire nel triennio 

2013/2015 come risulta dal prospetto allegato; 
 

♦ evidenziato che, ai sensi degli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n° 267/2000, il Comune di Corte de’ Cortesi con 
Cignone non ha dichiarato il dissesto, né versa in condizioni strutturalmente deficitarie come risulta dal 
Conto Consuntivo anno 2011, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 6 del 12.04.2012, esecutivo ai 
sensi di legge; 

 



 
 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 

 
D E L I B E R A 

 

 
♦ di approvare il nuovo Piano Occupazionale della dotazione organica, relativamente al triennio 2013 – 2015, 

dei posti vacanti, come meglio risulta dal prospetto allegato, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Con separata ed unanime votazione; 

 
D I C H I A R A  

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  17  del 26.02.2013 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 
OGGETTO: Piano occupazionale e programma triennale per la copertura di posti disponibili nella  

        dotazione organica del personale.- Triennio 2013 – 2015.- 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  

         IL TECNICO COMUNALE   
                          Arch. Mara RUVIOLI 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 26.02.2013 

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to  (Malvassori  dr. Fabio) 
         ____________________________ 
   
                      
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,  
    
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
          BERTELLI Anna   
        __________________________________ 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to ROTTOLI Luigi 

 
  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

  che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web  
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
  Dalla Residenza Municipale, li  04.03.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 04.03.2013 

 
F.to ONESTI VILMA 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                        al                 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 
c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
 MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 04.03.2013 

               
                  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    

 
 
 



 

Allegato N. 2 alla deliberazione 
n. 17/G.C./26.02.2013 

 
Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 

 Provincia di Cremona 

 

 
                      Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00316550193 

                             e-mail info@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 

                             posta certificata: comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it 

 

                         

    

PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 
TRIENNIO 2013 - 2015 

 
 
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 

Non sono previste nuove assunzioni, anche a fronte della regolamentazione e dei vincoli conseguenti al rispetto del 
patto di stabilità. 

Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della 
normativa vigente. 

 
 
 
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2014 

Non sono previste nuove assunzioni, anche a fronte della regolamentazione e dei vincoli conseguenti al rispetto del 
patto di stabilità. 

Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della 
normativa vigente. 

 

 

 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2015 

Non sono previste nuove assunzioni, anche a fronte della regolamentazione e dei vincoli conseguenti al rispetto del 
patto di stabilità. 

Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della 
normativa vigente. 

 

 
. 


