COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 110 del 30/06/2022
OGGETTO: PRESA D'ATTO REGOLARE ADOZIONE ATTI RILEVANTI AI FINI DELLE
NUOVE ASSUNZIONI.
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Il Segretario attesta la presenza del Vice Sindaco e dei tre Assessori in modalità di
videoconfernza e con collegamento telematico.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PRESA D'ATTO REGOLARE ADOZIONE ATTI RILEVANTI AI FINI DELLE
NUOVE ASSUNZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 80/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”) con il quale è stato
introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance denominato Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), destinato a sostituire una serie di piani e
adempimenti previsti da diverse disposizioni normative;
Vista la relazione rimessa dal Segretario Generale in merito alla “Ricognizione disposizioni
per l’introduzione del piano integrato di attivita’ e organizzazione (piao) e verifica regolare
adozione atti rilevanti ai fini delle nuove assunzioni”
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di prendere atto della relazione “Ricognizione disposizioni per l’introduzione del
piano integrato di attivita’ e organizzazione (piao) e verifica regolare adozione atti rilevanti
ai fini delle nuove assunzioni” rimessa dal Segretario Generale ed allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2.
di prendere atto della regolare adozione da parte di questo Ente degli atti di
programmazione rilevanti ai fini dell’assunzione di nuovo personale per l’esercizio 2022.
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

