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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 27  Seduta del 26/03/2020  
 
 
OGGETTO:  Adozione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.  
 
 
L’Anno 2020, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 16:15, in seguito a convocazione disposta con avvisi 
telefonici ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale: in attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 
Sindacale n. 03 del 26/03/2020 e alle disposizioni di cui al D.L. del 17/03/2020 n.18, al fine di evitare il 
diffondersi del contagio da COVID-19, la presente Giunta si tiene in VIDEOCONFERENZA tramite 
applicazione Internet “MICROSOFT TEAMS”: 
Ad ore 16:15 sono presenti in collegamento audio video i signori: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
POPESSO MANUELA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia che attesta quanto sopra. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/03/2020 

OGGETTO: Adozione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
−  l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici;  
−  l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;  
−  l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione 

degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano 
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;  

−  l’art. 6 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano 
individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento 
alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate 
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in 
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”; 

−  l’art. 6 comma 3 del d.lgs. 165/2001 prevede che: “3. In sede di definizione del piano di cui al 
comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua 
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 
all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della 
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 
consentite a legislazione vigente”;  

−  l’art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

 
RICHIAMATI, 
-  l’art. 56 comma 19 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall’art. 10, comma 13 della L.R. n. 

23/2019, “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022” il quale prevede che le UTI, i 
Comuni partecipanti alle medesime e quelli non partecipanti possono procedere, per gli anni 2017, 
2018, 2019 e 2020 ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi 
compreso per i soli anni 2019 e 2020 anche quello dirigente, nel limite del 100% della spesa relativa 
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e che ai fini del calcolo del limite di spesa per le 
UTI e i Comuni partecipanti, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità 
assunzionali dell’UTI medesima e dei Comuni che partecipano all’UTI”; 

-  l’art. 22 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 il quale dispone “1. Gli enti locali assicurano il 
contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale 
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”. 
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RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 
48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'Ente, oltre ad adottare, può modificare in qualsiasi 
momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali 
da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in 
riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;  
 
RITENUTO pertanto di tener conto per la redazione del proprio piano triennale di fabbisogno di 
personale 2020/2022 dei seguenti aspetti:  

- ad oggi, l’Ente conta 4 posti vacanti, di cui 1 cat. D, 1 cat. C e 2 cat. B 
- è in corso l’espletamento di procedura concorsuale per la copertura del posto vacante di cat. D; 
- è intendimento dell’Amministrazione procedere alla copertura di tutti gli altri posti vacanti, 

compatibilmente alle facoltà assunzionali e nel rispetto dei vincoli di spesa e di bilancio; 
-  il Comune di Marano Lagunare non intende stipulare incarichi di natura dirigenziale; 

 
EVIDENZIATO, in punto di spazi assunzionali, che: 
- L’Ente dispone di spazi assunzionali propri pari ad Euro € 97.270,00, derivanti dalla cessazione per 

quiescenza nel 2018 di n. 2 dipendenti rispettivamente di cat. C e di cat. B e nel 2019 di n. 1 
dipendente di cat. B per dimissioni volontarie; 

- Con deliberazione n. 116 del 14/11/2019, l’Amministrazione ha preso atto della cessione da parte 
del Comune di Palazzolo dello Stella di spazi assunzionali pari ad Euro 5.000,00, giusta 
deliberazione G.C. 112 del 11.11.2019; 

- L’ente dispone di spazi assunzionali complessivi pari ad Euro 102.970,00 
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 7/11/2019 avente ad oggetto: Direttive per 

copertura posti vacanti con la quale l’Amministrazione ha disposto di utilizzare i suddetti spazi 
all’assunzione di un dipendente di cat. D da destinare all’Area Tecnica del Comune di Marano 
Lagunare” l’amministrazione ha deciso di destinare la quota parte di € 40.910,00 all’assunzione del 
dipendente di cat. D; 

 
DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione addivenire alla completa copertura di tutti i 
suddetti posti vacanti, compatibilmente alla disponibilità di spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che nel 2020 si prevede: 
- la copertura dei posti vacanti di: n. 1 cat. D tecnico (concorso già avviato), n. 1 cat. B operaio (selezione 
a mezzo Centro per l’impiego). 
- il ricorso al lavoro somministrato per la copertura dell’assenza di n. 1 dipendente in congedo per 
maternità e la parziale copertura della vacanza in organico di n.1 Istruttore tecnico. 
-  l’attivazione di n. 1 incarico ex co. 557 L.311/2004 a supporto dell’ufficio tecnico. 
 
DATO ATTO che nel 2021 si prevede: 
- la copertura di un ulteriore posto di cat. B operaio. 
 
DATO altresì ATTO che il posto di cat. C, attualmente part-time, potrà, nel 2021, avere copertura per 
30 ore; 
 
PRESO ATTO che la media del triennio, a seguito delle rettifiche inserite come da indicazioni della 
Direz. Reg.le Autonomie Locali in sede di verifica dei limiti in fase di rendiconto 2018, ammonta ad € 
595.526,41 secondo il prospetto dato dai seguenti importi di spesa di personale: 

2011 2012 2013 
604.526,14 605.741,43 576.311,66 

 
PRESO ATTO: 
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-  che la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2020 – 2022, calcolata 
come sopra, ammonta a: 

2020 2021 2022 

585.998,45 594.670,68 594.670,68 
 
-  che residuano pertanto ancora i seguenti spazi di spesa di personale: 

2020 2021 2022 
9.527,96 855,73 855,73 

 
VISTO CHE la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2020 – 2022 rispetta 
il limite del triennio 2011-2013; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della spesa di personale, deve essere verificato anche il rispetto del 
limite per la spesa flessibile da determinarsi ai sensi dell’art. 9, c.28 del D.L. 78/2010 il quale prevede 
che per gli enti che rispettano i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale possono ricorrere 
alla spesa per lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto sostenuto per la stessa finalità nell’anno 
2009; 
 
DATO ATTO, altresì, che in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel 
corso del triennio, il Comune potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato,  anche 
avvalendosi della revisione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la quale 
prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa 
di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di 
provenienza, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, così come 
modificato dal DL n. 90/2014, vista in tale senso anche la  deliberazione della sezione autonomie della 
Corte dei Conti n. 2/2015, che quindi non potrà superare la spesa sostenuta per le assunzioni flessibili 
nel 2009, pari ad € 112.485,93; 
 
PRECISATO che, ai fini del calcolo del rispetto del limite della spesa di lavoro flessibile, nel caso in 
cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, i limiti si applicano alla sola 
quota non coperta da finanziamento così come previsto dal citato art. 9, c.28 D.L. 78/2010; 
 
RICORDATO che il Comune di Marano Lagunare, con nota prot. 7445 del 26.11.2019, ha comunicato 
al Comune di S. Giorgio di Nogaro la propria disponibilità alla cessione di spazi di lavoro flessibile per 
l’anno 2020 pari a € 4.758,00 per l’attivazione dello sportello di friulano a mezzo assunzione di 
personale a tempo determinato, cessione da formalizzare in sede di approvazione del fabbisogno di 
personale 2020-2022; 
 
ATTESO, pertanto, che il budget disponibile di spesa di lavoro flessibile ammonta a € 107.727,93 per 
l’anno 2020 e a € 112.485,93 per gli anni 2021-2022 pari alla spesa sostenuta nel 2009; 
 
RITENUTO, quindi, di determinare l’utilizzo della quota di spesa di lavoro flessibile nel triennio 
2020-2022, come riassunto nella sotto riportata tabella: 

Spesa netta prevista per il triennio 2020– 2022 
2020 2021 2022 

56.770,00: 2.600,00 2.600,00 
 

Residuano pertanto ancora i seguenti spazi di spesa lorda per lavoro flessibile: 
2020 2021 2022 

50.957,93 109.885.93 109.885,93 
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VISTO il piano triennale di fabbisogno di personale 2020 – 2022, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale che fotografa la struttura organizzativa dell’Ente e ne definisce la 
dotazione organica;  
 
ATTESO che per le motivazioni dettagliate nell’allegato si rende pertanto necessario procedere anche 
ad una ricognizione della struttura organizzativa dell’Ente;  
 
TENUTO CONTO del Decreto 08/05/2018 contenente le “linee di indirizzo per la predisposizione dei 
piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 6 ter, comma 1, 
del D.Lgs. 165/2001.  
 
APPRESO che le finalità di tali linee di indirizzo sono quelle di “orientare le amministrazioni pubbliche 
nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni 
prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”.  
 
DATO ATTO che, alla luce delle norme di legge sopra elencate, non è possibile prescindere dalle linee 
di indirizzo di cui al D.M. 08/05/2018;  
 
RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra riportato di procedere all’adozione del piano triennale di 
fabbisogno di personale come meglio specificato nel documento allegato; 
 
DATO ATTO che il piano triennale di fabbisogno di personale sarà orientato:  
- al completamento delle assunzioni previste dal precedente piano, al mantenimento dell’attuale 
personale in servizio e al reclutamento delle nuove figure previste, assicurando una pronta copertura del 
turn over mediante procedimenti di mobilità o altri procedimenti che non siano considerati “nuove 
assunzioni” ossia tali da non incrementare a livello aggregato la spesa complessiva di personale, attesa 
l’esigua capacità assunzionale di questo ente;  
- in subordine valutare la possibilità reclutamento mediante utilizzo della capacità assunzionale;  
- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora la spesa di personale dovesse superare i 
vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per il lavoro flessibile e per 
comandi o convenzioni, anche per l’utilizzo condiviso di personale;  
 
PRESO ATTO che il piano triennale di fabbisogno di personale risulta quindi rispettoso di tutti i vincoli 
di finanza pubblica;  
 
DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile 
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente;  
 
VISTA ancora la circolare N. 03/2017 del 23/11/2017 di interpretazione dell’art. 20 del D.lgs. 75/2017; 
 
CONSTATATO che in forza dei suddetti indirizzi sono esclusi dalle procedure di stabilizzazione i 
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni attraverso società interinali; 
 
DATO ATTO, che 
- ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. 31/2017, sulla base delle verifiche compiute dal servizio 

personale, non si darà corso a procedure di stabilizzazione per assenza di personale in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 11 comma 11 della L.R. 31/2017;  

- ai sensi dell’art. 11 comma 12 della L.R. 31/2017, che rinvia all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 
75/2017, non si darà corso a procedimenti di stabilizzazione per assenza di personale in possesso dei 
relativi requisiti di legge nonché per la scarsa capacità assunzionale dell’ente;  

- infine, sulla base della programmazione di cui al presente atto, nel triennio 2020/2022 non si 
verificano le condizioni per l’applicazione dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 (progressioni 
verticali riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso 
dall’esterno);  
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VERIFICATA, con l'ausilio dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale, che sulla base degli 
obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e dello svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture, non risulta personale in esubero; 
 
DATO ATTO che questo Ente:  
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2018;  
- la spesa di personale, calcolata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 22 della L.R. 18/2015, risulta 
contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013;   
- ha altresì rispettato la medesima norma nell’anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell’anno 
2018 (ultimo approvato); 
- ha adottato il piano di azioni positive con deliberazione di GC n. 8 del 30/01/2019 valido per il triennio 
2019-2021; 
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 2, del 
d.lgs.165/2001, con deliberazione n. 2 del 08/01/2020;  
- ha inviato la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 
2018);  
- ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto e inviato i relativi dati alla Banca Dati delle 
amministrazioni Pubbliche (D.L.113/2016) relativi ai precedenti esercizi;  
 
DATO ATTO che con il presente atto sono rispettate le norme di tutela dei soggetti disabili (L. 68/1999) 
nonché le norme disciplinanti la parità di genere;   
 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli 
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i 
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 
riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 
n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente 
motivate”;  
 
ATTESO che con proprio verbale del 18/03/2020 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del 
presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;  
 
VISTI:  
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000; 
− lo Statuto comunale; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL, sulla proposta della 
presente deliberazione:  
− il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità 
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;  
− il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1.Di approvare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo. 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/03/2020 

 
2.Di confermare la cessione di spazi di lavoro flessibile per € 4.758,00 a favore del Comune di S. 
Giorgio di Nogaro per l’attivazione dello sportello di friulano mediante ricorso ad assunzione di 
personale a tempo determinato per l’anno 2020, come già comunicato con nota prot. 7445 del 
26.11.2019; 
 
3.Di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022, e relativi allegati costituenti 
parte integrante e sostanziale; 
 
4.Di dare atto che, nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 08/05/2018: 

− Viene definito il piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022; 
− Viene definita alla luce della nuova normativa la dotazione organica dell’Ente; 

 
5.Di dare atto che per il triennio 2020/2022: 

- non si darà corso a procedure di stabilizzazione per assenza di personale in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 11 comma 11 della L.R. 31/2017;  
- non si darà corso a procedimenti di stabilizzazione per assenza di personale in possesso dei 
relativi requisiti di legge;  
- non si verificano le condizioni per l’applicazione dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 
(progressioni verticali riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso dall’esterno);  
- non si darà corso all’assunzione di figure dirigenziali;  
 

6. Di dare atto che nel 2020 si prevede: 
- la copertura dei posti vacanti di: n. 1 cat. D tecnico (concorso già avviato), n. 1 cat. B operaio 

(selezione a mezzo Centro per l’impiego). 
- il ricorso al lavoro somministrato per la copertura dell’assenza di n. 1 dipendente in congedo per 

maternità e la parziale copertura della vacanza in organico di n.1 Istruttore tecnico. 
- l’attivazione di n. 1 incarico ex co. 557 L.311/2004 a supporto dell’ufficio tecnico. 

 
7. Di dare atto che nel 2021 si prevede: 

- la copertura di un ulteriore posto di cat. B operaio; 
 
8. Di dare atto che è intendimento dell’Amministrazione procedere alla copertura di tutti i posti ad oggi 
vacanti, compreso il posto di cat. C, compatibilmente alla disponibilità di spazi assunzionali e al rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica; 
 
9.Di dare atto che il Piano Triennale di fabbisogno di personale potrà essere oggetto di modifiche in 
relazione alla definizione degli assetti associativi ed al verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non 
prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre in essere eventuali correttivi per sopravvenute 
normative regionali o nazionali;  
 
10.Di dare atto che il piano triennale di fabbisogno di personale è orientato al contenimento della spesa 
di personale al di sotto del corrispondente aggregato medio del triennio 2011-2013 e rispettosi di tutti i 
vincoli di finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale;  
 
11.Di raccordare il presente provvedimento con gli altri strumenti di programmazione economico – 
finanziaria, con particolare riferimento al D.U.P. e al bilancio triennale di previsione.  
 
12.Di dare atto che il presente documento costituisce autorizzazione all’assunzione e, per quanto 
riguarda il lavoro flessibile, limite massimo inderogabile di spesa il cui superamento comporta 
responsabilità disciplinare e dirigenziale: è fatta salva la facoltà di compensazione fra le tipologie 
diverse di lavoro flessibile, fermo restando il limite massimo di spesa assegnato; 
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13.Di stabilire quale direttiva per i responsabili di servizio che, preliminarmente alla richiesta o all’avvio 
delle procedure finalizzate all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o al conferimento 
di incarichi di collaborazione coordinata o continuativa o all’avvio di lavoratori con contratto di 
somministrazione o all’avvio di rapporti di lavoro accessorio, venga effettuata una compiuta valutazione 
sull’impossibilità di avvalersi di personale interno per sopperire alla esigenza temporanea verificata, 
anche attraverso una razionalizzazione e/o semplificazione delle attività. Al tal fine il responsabile di 
servizio dovrà attestare l’infruttuoso esperimento delle procedure di cui al presente punto.  
 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, rispettando le scadenze di legge  
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 23/03/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 23/03/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 31/03/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile 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 per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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