
Deliberazione n.

del 

 8 

27/01/2020

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2020-2022.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di GENNAIO, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREFRANCESCA MASCHERONI

PRESENTI:  5 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022. 

 

Preso atto che: 

− l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore il funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale; 

− a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), 

a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che 

i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e smi; 

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, 

che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da 

adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto 

delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della 

dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;    

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a 

€ 3.608.285,95 (spesa media del personale degli anni 2011 – 2013); 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. 

n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere 

annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare 

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 

degli atti posti in essere; 

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione 

agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 

e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 

del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da attestazione fornita al Segretario generale da parte di tutti 

i Dirigenti e dal Responsabile della Polizia Locale;  

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014,  

e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 la possibilità di procedere ad assunzioni a 

tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 

una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 

precedente; 

 

Visto peraltro l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalle 

legge n. 58 del 28.06.2019, che stabilisce la possibilità per i Comuni di procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo 

restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 27/01/2020 

 

ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendenti al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 

amministrazioni, della media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, 

considerate al netto del fondo credito di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; 

Rilevato che il “valore soglia” di cui sopra deve essere stabilito con decreto del Ministro della 

Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro 

dell’Interno, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali; 

 

Vista l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell’Interno, attuativo dell'art. 33, comma 2 

D.L n. 34/2019, siglata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 

dell’11.12.2019; 

  

Considerato che il Comune di Meda si colloca nella fascia demografica prevista dall’art. 4 del 

suddetto schema di decreto attuativo, fra i comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti, con 

valore soglia del 27,0%; 

 

Verificato che la percentuale derivante dal rapporto tra le spese di personale anno 2018 e la media 

delle entrate correnti del triennio 2016-2018, decurtate del valore del fondo crediti di dubbia 

esigibilità 2018, corrisponde al 22,02%; 

 

Che pertanto il Comune di Meda a seguito dell'adozione del suddetto decreto sarebbe considerato 

“Comune virtuoso", con i connessi benefici in termini di facoltà assunzionali; 

 

Preso atto delle cessazioni intervenute a far tempo dall’esercizio 2017: 

Anno 2017 
n. 1 categoria B3 – Collaboratore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 

1° gennaio, 

n. 1 categoria C – Istruttore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 1° 

gennaio; 

n. 1 categoria B3 – Collaboratore Amministrativo, mobilità verso altro ente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali (Comune di Vedano al Lambro - MB) previsto per il 1° 

marzo 2017; 

n. 1 categoria C – Messo comunale, collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre; 

Anno 2018 
n. 1 categoria D3 – Funzionario di Polizia Locale, mobilità verso altro ente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali (Comune di Seregno - MB) dal 15 aprile 2018; 

n. 1 categoria C – Istruttore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 1° 

luglio; 

n. 1 categoria B1 – Collaboratore Amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 

1° luglio; 

n. 1 categoria C – Agente di Polizia Locale, collocamento a riposo con decorrenza 1° 

settembre; 

Anno 2019 

n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, mobilità verso altro ente del comparto Regioni – 

Autonomie Locali (Agenzia delle dogane e dei Monopoli) dall’1.1.2019; 

n. 1 categoria B3 – Collaboratore amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 

1° luglio 2019; 

n. 1 Dirigente Area Servizi alla cittadinanza, collocamento a riposo presumibilmente con 

decorrenza 01.08.2019 

n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, collocamento a riposo con decorrenza 3 ottobre 2019; 
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n. 1 Operaio Necroforo cat. B1, collocamento a riposo con decorrenza 1 settembre 2019; 

n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, dimissioni volontarie con decorrenza 1 novembre 2019; 

n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, mobilità verso altro ente del comparto Regioni – 

Autonomie Locali (Comune di Desio - MB) con decorrenza 1 dicembre 2019; 

n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, dimissioni volontarie con decorrenza 30 dicembre 2019; 

Anno 2020 

n. 1 Funzionario cat D3,  collocamento a riposo con decorrenza 1° gennaio 2020; 

n. 1 categoria B3 – Operaio  Specializzato, collocamento a riposo con decorrenza 1° 

gennaio 2020; 

n. 1 categoria B3 – Collaboratore amministrativo, collocamento a riposo con decorrenza 

1° febbraio 2020; 

n. 1 categoria A – Centralinista, dimissioni volontarie con decorrenza 1° marzo 2020; 

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, collocamento a riposo con decorrenza 1° novembre 

2020; 

 

Dato atto che, dall’esercizio 2017, e sino ad oggi, si è proceduto alle seguenti assunzioni: 

 

            Anno 2017 
n. 1 Collaboratore Amministrativo B3, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Paderno Dugnano - MI) dal 

17.07.2017; 

n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, con procedure di mobilità da altro ente 

del comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Monza  - MB) assunzione già 

prevista nel 2017 e procedura ultimata con assunzione al 01.01.2018; 

n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C appartenente alle categorie protette art. 1 

L. 68/99, con procedure di concorso interamente riservato, assunzione già prevista 

nel 2017 e procedura ultimata con assunzione al 15.01.2018; 

n. 1 Istruttore Tecnico categoria C con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Muggio’ – MI) assunzione già 

prevista nel 2017 e procedura ultimata con assunzione il 15.09.2018; 

           Anno 2018 
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Monza - MB) dall’1.01.2019; 

n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C, appartenente alle categorie protette art. 1 

L. 68/99, con procedure di concorso interamente riservato, assunzione già prevista 

nel 2018 e procedura ultimata con assunzione all’01.01.2018; 

n. 1 Istruttore Tecnico categoria C, con procedure di mobilità da altro ente del 

comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Muggiò - MB) dal 15.09.2018; 

Anno 2019 
n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, con procedure di mobilità da altro ente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali (Comune di Vedano al Lambro - MB) dall’1.01.2019 

(piano delle assunzioni 2019); 

n. 1 Agente di Polizia Locale categoria C, con procedura di utilizzo graduatoria 

concorsuale di altri enti dal 1° settembre 2019 (piano delle assunzioni 2019); 

n. 1 Collaboratore Amministrativo categoria B1, con procedure di mobilità da altro 

ente del comparto Regioni – Autonomie Locali (Comune di Presso - MI) dal 

15.09.2019 (piano delle assunzioni 2019); 

Anno 2020 
n. 1 Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza, con procedura concorsuale dal 15 

gennaio 2020 (piano delle assunzioni 2019); 
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n. 3 Agenti di Polizia Locale categoria C, con procedura concorsuale in convenzione 

con il comune di Cesano Maderno - in fase di espletamento (piano delle assunzioni 

2019); 

n. 3 Istruttori Tecnici categoria C, con procedura concorsuale - in fase di 

espletamento (paino delle assunzioni 2019); 

n. 1 Addetto stampa – specialista nei rapporti con i media a tempo parziale e 

determinato cat. D, con procedura di selezione pubblica - in fase di espletamento 

(piano delle assunzioni 2019); 

 

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della vigente normativa, nel 2019 poteva beneficiare anche 

dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali, pari a n. 10 unità, e che le stesse sono 

state utilizzate per n. 9 unità con il piano assunzionale 2019, con un residuo di n. 1 unità, come di 

seguito illustrato: 

 
          

CESSAZIONI    

 RESTI ASSUNZIONALI  

(generati dalle cessazioni 

dell’anno precedente) 

 2016            

  n. 1 cat A Cat. protetta (non genera resti)         

  n. 1 cat. C Ag. Pol.Locale          

 n. 1 cat. D3  Funzionario       

  n. 1 cat. C  Istr.Amm.vo       

          

2017           

 n. 1 cat. B3 Collab.amm.vo     0,25 Ag. Pol. Locale 

  n. 1 cat. C Istr. Amm.vo    0,25 Funzionario 

  n. 1 cat B3 Collab. Amm.vo (mobilità – non genera resti)    0,25 Istr. Ammv.vo 

  n. 1 cat. C  Messo         

     0,75 DA CESSAZIONI 2016 

          

2018           

  n. 1 cat. D3 Funz. P.L. (mobilità – non genera resti)     0,25 Coll. Amm.vo 

  n. 1 cat. C. Istr. Ammv.vo    0,25 Istr. Amm.vo 

  n. 1 cat. B1 Commesso    0,25 Messo 

  n. 1 cat. C. Ag. P.L. *        

        0,75 DA CESSAZIONI 2017 

  

2019          

  n. 1 cat. C Agente di P.L.(mobilità – non genera resti)     0,75 Istr. Amm.vo 

  n. 1 cat. B3 Collab.amm.vo      0,75 Commesso 

  n. 1 DIR. Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza     1,50 DA CESSAZIONI 2018 

 n. 1 cat. B1 Necroforo     

  n. 1 cat D Istruttore Direttivo         

  n. 1 cat. C  Istruttore tecnico – geom.     3,00 TOTALE RESTI 

 n. 1 cat. C 
 Istruttore tecnico – geom. .(mobilità – non 

genera resti) 
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 n. 1 cat. C  Istruttore tecnico – geom.   1,00 Ag. Polizia locale 

           

      1,00 Collab. Amm.vo 

       1,00 Dirigente Area Ser.Citt. 

       1,00 Necroforo 

          1,00 Istruttore Direttivo 

     1,00  Istr.tecnico – geom. 

     1,00  Istr.tecnico – geom. 

        6,00 DA CESSAZIONI 2019 

     9,00 TOTALE RESTI  

      1,00 Ag. Polizia locale 

          

 

 

Atteso che, stante le direttive del decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di 

conferenza stato –città ed autonomie locali di prossima pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale il 

Comune di Meda rientra nel valore soglia attribuito alla classe demografica di appartenenza; 

 

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e  

successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della 

spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di 

bilancio”); 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei  

disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

Ritenuta improcrastinabile l’assunzione in tempi rapidi di n. 1 geometra cat. C, al fine di consentire 

il regolare funzionamento dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, stante le recenti 

cessazioni del rapporto di lavoro di n. 3 tecnici; 

Ritenuto di poter procedere all’assunzione di cui sopra tramite scorrimento di graduatoria di altri 

enti, facoltà tuttora consentita ai sensi del vigente art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 (vedasi, 

in tal senso, i pareri della Corte dei Conti Sezione Marche n. 41/2019, Sezione Puglia n. 72/2019 e 

Sezione Veneto n. 123/2019); 

Preso atto pertanto delle cessazioni pregresse, come sopra esposto, si ritiene di pianificare le 

assunzioni per l’anno 2020 come di seguito riportato: 

 

n. 1 Istruttore Tecnico - geometra cat. C – utilizzo resti anno 2019, con procedura di 

utilizzo della graduatoria di altri Enti; 

n. 1 Istruttore Tecnico – geometra cat. C tramite utilizzo di graduatoria del concorso 

pubblico per l’assunzione di n. 3 geometri cat. C, attualmente in corso; 

n. 1 Assistente Sociale cat. D – resti anno 2020, con procedura di utilizzo della 

graduatoria di altri Enti o, in caso di esito negativo, tramite procedura concorsuale; 

n. 1 Operaio cat. B1, con procedura di reclutamento tramite liste di collocamento; 

Rilevato che le assunzioni di cui sopra sono necessarie non potendo i carichi di lavoro del personale 

cessato essere ridistribuiti tra le professionalità già presenti nell’Ente, in conformità a quanto 

previsto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche” emanate in data 08.05.2018 dal Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione; 
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Considerato il suddetto fabbisogno di personale necessario per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance 

dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del 

personale; 

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 

assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo 

Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta 

dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto 

nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano 

norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre 

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di 

personale;  

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

Richiamato altresì il C.C.N.L. 21.05.2018;  

Dare atto che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle 

Organizzazioni sindacali , ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area 

Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi sopra espressi 

1) Di prendere atto che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione 

delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero; 

2) Di approvare il piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 nel quale 

vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di 

lavoro flessibile, le seguenti assunzioni: 

n. 1 Istruttore Tecnico - geometra cat. C – utilizzo resti anno 2019, con procedura di 

utilizzo della graduatoria di altri Enti; 

n. 1 Istruttore Tecnico – geometra cat. C tramite utilizzo di graduatoria del concorso 

pubblico per l’assunzione di n. 3 geometri cat. C, attualmente in corso; 

n. 1 Assistente Sociale cat. D – resti anno 2020, con procedura di utilizzo della 

graduatoria di altri Enti o, in caso di esito negativo, tramite procedura concorsuale; 

n. 1 Operaio cat. B1, con procedura di reclutamento tramite liste di collocamento; 

3) Di dare atto che il presente piano programmatico del fabbisogno del personale rispetta i 

parametri di cui allo schema di decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, attuativo dell'art. 33, 
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comma 2 D.L n. 34/2019, approvato nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 

dell’11.12.2019; 

 

4) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.; 

 

5) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato 

tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella 

circolare RGS n. 18/2018; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del parere 

previsto dall’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di dare atto che l’attuazione 

del Piano sia subordinata al parere favorevole del Collegio; 

 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU,  alle OO.SS. e al Comitato Unico di 

Garanzia del Comune di Meda. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 

Decreto L.gs n. 267/2000. 

 

           Il Sindaco           Il Segretario Generale 

  Luca Santambrogio       Dott.ssa Paola Cavadini 
 

 

Allegati: 

1 - parere tecnico 

2 - parere contabile 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82. 

 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 24/01/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

2

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 24/01/2020

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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