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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Variazione Documento Unico di Programmazione a seguito modifica 

programma triennale fabbisogno di personale 2018/2020. 

 

 

Presidente  

Punto n. 3: Variazione Documento Unico di Programmazione a seguito modifica 

programma triennale fabbisogno di personale 2018/2020. 

Ha chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Abbiamo proceduto ad effettuare la variazione del Documento Unico di 

Programmazione a seguito della modifica del programma triennale del 

fabbisogno di personale. Questo perché abbiamo cominciato a ragionare in 

termini di adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, nel senso 

che abbiamo prodotto una riorganizzazione dei settori e dei servizi 

compatibilmente a quelle che sono le attività e quindi gli organici effettivi 

presenti e abbiamo rifatto un fabbisogno del personale considerando il 

personale che è andato in pensione, il personale che ha chiesto il trasferimento 

e si è trasferito, per cui abbiamo rivisto e riadeguato il piano di assunzione del 

personale nel triennio. Quindi tutto questo comporta che cosa? La variazione 

del Documento Unico di Programmazione ed ecco che siamo qui questa sera 

per votarlo. È un atto di Consiglio, è un atto che viene valutato dal Consiglio 

perché va a modificare il Documento Unico di Programmazione, e questo è 

quanto. 

 

Presidente 

Grazie Signor Sindaco. Apriamo gli interventi. Chi vuole intervenire? Prego, 

Martina. 

 

Consigliera Martina 
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Buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, buonasera al Presidente, alla Giunta, 

ai consiglieri di opposizione e di maggioranza e al pubblico presente. In quanto 

presidente della commissione bilancio tengo a precisare ad integrazione di 

quanto relazionato dal Sindaco che la variazione appena menzionata è stata 

ampiamente spiegata e poi discussa in sede di commissione di bilancio del 29 

ottobre, spiegata direi egregiamente dal dott. Russo e successivamente 

approfondita dai consiglieri presenti. Questa variazione si rende necessaria 

poiché nell’arco del tempo la dotazione organica del Comune di Orbassano ha 

visto l’avvicendarsi di pensionamenti e di mobilità verso altri Enti di personale, 

lasciando quindi scoperti alcuni posti che andavano debitamente coperti. In 

sede di commissione sono state approfondite le motivazioni per le quali si è 

resa necessaria la variazione del DUP, documento allegato al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 già approvato dalla Giunta comunale a 

novembre 2017 che vede quindi la rettifica del prospetto inerente il programma 

triennale di fabbisogno di personale per lo stesso triennio, quindi 2018/2020. 

Concretamente sono stati rivisti alcuni profili professionali necessari, andando 

quindi a prevedere l’assunzione per lo più attraverso bandi di mobilità, di 

profili in ambito tecnico, risultato il settore decisamente più deficitario. Tale 

modifica, è bene precisarlo, non comporta alcun aumento di spesa nel bilancio 

comunale già approvato. Tale modifica quindi costituisce aggiornamento al 

bilancio di previsione finanziario per l’anno 2018/19/20. L’intenzione di voto 

ovviamente della maggioranza sarà favorevole rispetto a questa variazione. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Martina. Altri interventi? Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie, solo per spiegare il nostro voto. Le variazioni al Documento Unico di 

Programmazione sono come sempre una presa d’atto delle attività politiche 

della maggioranza. Il nostro voto pertanto non può che essere contrario in 

maniera concorde e coerente con quanto fatto fino ad ora visto che la 
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maggioranza rappresenta la continuità della precedente amministrazione. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Altri interventi? Prego consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Nella commissione bilancio del 24 ottobre abbiamo preso atto che si tratta di 

una variazione a costo zero, noi crediamo sia fatta in un’ottica di 

programmazione ma abbiamo riscontrato durante la commissione anche con 

gli altri colleghi che non ci è stata fornita la documentazione accessoria, ci è 

stato specificato che la documentazione obbligatoria è stata fornita poi però si è 

fatto riferimento ad un organigramma e altre documentazioni che aiutano a 

vedere il quadro in maniera un po’ più ampia, siamo ancora in attesa. Quindi 

per questo motivo il nostro voto sarà contrario. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Altre dichiarazioni di voto? Altri interventi? 

Nessuno. Mettiamo ai voti il punto n. 3: Variazione del Documento Unico di 

Programmazione a seguito modifica programma triennale fabbisogno di 

personale 2018/2020. 

Favorevoli …11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Astenuti 0  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

La delibera è approvata. 


