
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 58 del 06.06.2022 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE UNA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP).          
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   sei del mese di giugno alle ore 08.45, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE UNA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP).          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  06.06.2022   

   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  06.06.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE UNA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP).          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 77 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale 2022-2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15.04.2022 ad oggetto “Esame ed 

approvazione di alcune modifiche ed integrazioni al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

2022-2024 (PTFP);  

 

CONSIDERATO che l’Ente prevede le seguenti assunzioni: 

 

ANNO 2022:  

• assunzione di un dipendente tramite concorso di una unità di categoria D1 (Istruttore 

Direttivo Amministrativo-Contabile) in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-

Contabile a seguito di pensionamento, nell’anno 2022, della Responsabile dell’Area; 

 

Si precisa che, nelle more di espletamento delle procedure concorsuali, la su indicata figura 

sarà ricoperta tramite convenzione con altri enti locali e/o forme di lavoro flessibile ai sensi 

dell’art 1, della Legge 311/2004, nel limite della spesa annua prevista per le medesime; 

• Sostituzione di personale che cessa in corso d’anno; 

• Approvazione eventuali sostituzioni con l’art. 14 CCNL 21.04.20224 o con l’art. 1 comma 

557 legge 311/04; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Caino risulta privo di graduatorie proprie in corso di validità per 

la figura di Istruttore Tecnico – Geometra, cat. C, posizione economica C1, in quanto nella 

graduatoria approvata con determina n. 87 del 09.05.2022, l’unico vincitore ha rinunciato 

all’assunzione e non vi sono altri idonei in graduatoria; 

 

VALUTATA l’opportunità, per la copertura del predetto posto, di avviare un interpello rivolto agli 

idonei con qualifica di “Istruttore Tecnico” cat C, inseriti nell’elenco di cui all’art. 3 bis del D. L. n. 

80/2021 e approvato dalla Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 909/2022; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui Concorsi del Comune di Caino e, in particolare, l’Appendice 

relativa alle Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli 

Enti locali, approvata con delibera G.C. n. 50 del 16.05.2022, con la quale veniva prevista la 

possibilità, da parte dell’Amministrazione Comunale, di effettuare assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato attingendo, mediante l’attivazione della procedura di interpello, agli 

elenchi degli idonei di cui all’art. 3 bis del DL 80/2021 conv. in L.113/2021, predisposti dalla 

Provincia di Brescia in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014 o da 

altri enti locali previo accordo; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale 2022-2024 (PTFP) prevedendo la possibilità di effettuare assunzioni a tempo 

indeterminato e pieno attingendo agli elenchi degli idonei predisposti dalla Provincia di Brescia per 

il profilo di Istruttore Tecnico – Geometra (Cat. C1); 

 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Caino; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite: 

1. di apportare una modifica alPiano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 (PTFP), 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20.12.2021 e successivamente 

modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15.04.2022, prevedendo la 

possibilità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato e pieno dell’Istruttore Tecnico - 

Geometra attingendo agli elenchi degli idonei di cui all’art. 3 bis del DL 80/2021 conv. in 

L.113/2021, predisposti dalla Provincia di Brescia in forza delle proprie competenze di cui al 

comma 88 della Legge 56/2014; 

2. di autorizzare il Segretario Comunale, Responsabile del Personale parta giuridica, ad avviare, 

per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di interpello, ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 

80/2021, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - 

Geometra cat. C, rivolta unicamente ai candidati risultati idonei presenti nell’elenco approvato 

dalla Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 909/2022. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;  

 

All'unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


