COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/05/2022

NUMERO: 72

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).
L’ASSESSORE AL PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TRANSIZIONE DIGITALE
E SEMPLIFICAZIONE, POLITICHE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Richiamata la delibera di Giunta Comunale, adottata in data odierna, di approvazione del
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, ricognizione annuale delle eccedenze
di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali
coinvolti nell’attuazione dei progetti del PNRR di effettuare assunzioni a tempo determinato e
conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR.
Dato atto, altresì, che il D.L. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, ha introdotto la
possibilità di rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare l’art. 31-bis, al solo
fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti in tale ambito, prevede la possibilità di procedere
con assunzioni di personale, con contratto a tempo determinato e con qualifica non dirigenziale, in
possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente
la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con risorse a
carico del proprio bilancio.
Preso atto che le assunzioni di cui sopra, a carico del bilancio, possono essere effettuate nel
limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato nell’ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto, che per il Comune di Savona risulta essere
dell’1% (allegato A);
Considerato, che al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi
previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i Comuni capoluogo di Provincia con popolazione
inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dall'art. 343-bis del D.Lgs. n. 267/2000, possono procedere alle assunzioni di cui all'art. 31bis, comma 10, del D.L. n. 152/2021 con oneri a carico dei propri bilanci.
Dato atto che il Comune di Savona ha la diretta titolarità di attuazione dei seguenti progetti
previsti nel PNRR:
• restauro conservativo e valorizzazione Palazzo della Rovere per rifunzionalizzazione ad uso
pubblico - decreto 30/12/2021, aggiornato con decreto 04/04/2022;
• intervento di rifunzionalizzazione Complesso San Giacomo – restauro conservativo ex
chiesa, cappella e chioschi - decreto 30/12/2021, aggiornato con decreto 04/04/2022;
• riqualificazione urbana area degradata sita in Via Grassi - ristrutturazione edilizia per
rifunzionalizzazione edificio comunale - decreto 30/12/2021, aggiornato con decreto
04/04/2022;
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• intervento di ristrutturazione per il recupero funzionale ex piscina di via Trento Trieste decreto 30/12/2021 aggiornato con decreto 04/04/2022;
Preso atto che le spese relative alle assunzioni di n. 4 Specialisti tecnici (categoria giuridica
D) per le attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti
finanziati a carico delle risorse per i progetti del PNRR:
• non rilevano ai fini della limite di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019, e, di conseguenza, non
vanno a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
• non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto
dall’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);
• non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per le suddette assunzioni inserite nei
quadri economici dei singoli progetti.
Dato atto che la spesa prevista per ciascuna delle assunzioni di cui sopra, come meglio
specificato nell’allegato B), è rispettosa, in relazione ad ogni singolo progetto del limite indicato
dalla circolare RGS n. 4/2022, sia in termini percentuali che assoluti.
Rilevato, piuttosto, che risulta necessario sottoporre alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 155 del Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato a carico del bilancio dell’Ente,
mentre sono escluse quelle interamente eterofinaziate.
Tenuto conto che la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 21 aprile 2022 di approvazione
della struttura organizzativa multisettoriale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) prevede, oltre a personale a tempo determinato a valere sulle risorse PNRR
ricomprese all'interno del quadro economico di ogni progetto finanziato (al momento n. 4 unità per i
4 progetti finanziati), l'assunzione di nuove figure professionali, sempre a tempo determinato,
presumibilmente fino a dicembre 2026, salvo proroghe, da assegnare, rispettivamente alle seguenti
Unità:
• n. 2 all'Unità di coordinamento
• n. 2 all'Unità di programmazione gare e contratti;
• n. 2 all'Unità di programmazione ed esecuzione interventi;
Considerato, pertanto, necessario provvedere all’assunzione delle seguenti 6 figure
professionali a tempo determinato a carico del bilancio dell’Ente, per la realizzazione suddetti
interventi previsti dal PNRR:
• 1 Specialista Tecnico (categoria giuridica D)
• 3 Specialista in attività amministrative e contabili (categoria giuridica D)
• 2 Istruttore Amministrativo (categoria giuridica C)
le assunzioni di cui sopra comportano una spesa complessiva su base annua di euro 180.827,94 oltre
Irap, come da prospetto allegato A.
Considerato, infine, che l’organo di revisione contabile ex art. 19, comma 8, legge
28.12.2001 n. 448, ha effettuato l’accertamento spettante, esprimendo parere favorevole in data 2
maggio 2022 (allegato C) alla presente proposta di deliberazione;
Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita informazione alle
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Organizzazioni sindacali;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare le seguenti assunzioni straordinarie a tempo determinato:
a) assunzioni per la realizzazione degli interventi finanziati esclusivamente a carico del PNNR, per
la durata prevista nell’allegato B), prorogabili fino al completamento del PNRR e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026:
• 4 Specialisti tecnici (categoria giuridica D) per le attività tecnico-operative strettamente
finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR;
b) assunzioni a tempo determinato per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, a carico
del bilancio dell’Ente (allegato A), per la durata di 36 mesi prorogabili fino al completamento
del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026:
• 1 Specialista Tecnico (categoria giuridica D)
• 3 Specialista in attività amministrative e contabili (categoria giuridica D)
• 2 Istruttore Amministrativo (categoria giuridica C)
da effettuarsi secondo le specifiche disposizioni semplificate finalizzate al reperimento di risorse
umane da dedicare esclusivamente alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi previsti nel
PNRR o attraverso le procedure ordinarie di reclutamento;
2. dare atto, altresì, che le nuove assunzioni previste nella presente delibera troveranno copertura
negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione 2022/2024, in corso di approvazione;
3. inoltrare la presente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi
dell’art. 31-bis, comma 3, del D.L. 152/2021, al fine della verifica, entro 30 giorni, dal
ricevimento della richiesta, delle assunzioni a tempo determinato a carico del bilancio dell’Ente
riportate al punto 1. lett. B);
4. trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite
l’applicativo presente in SICO;
5. autorizzare il Servizio Gestione Risorse Umane e i Servizi Finanziari all’adozione dei successivi
atti e provvedimenti discendenti dal presente deliberato;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
procedere con le assunzione di personale per la realizzazione del PNRR.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di procedere con le assunzione di personale per la realizzazione del PNRR.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 72 del 03/05/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Copia informatica per consultazione

6 / 14

ALLEGATO A

Previsione assunzioni anno 2022
COSTO COMPLESSIVO RETRIBUZIONI INIZIALI (con esclusione delle voci che costituiscono i FONDI delle risorse decentrate e la retribuzione di anzianità)
(COSTO NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 2 D.L. N. 34/2019 ED ALL'ART. 9 DL 78/2010)
Personale Tempo Determinato a carico del Bilancio per Attuazione PNRR
Qualifica

Inquadr.
giuridico

livello
Previzione
Orario
economi Assunzione Servizio (%
co
tempo
lavorato)

SPECIALISTA
D1
D1
01/06/22
TECNICO
SPEC.ATTIVITA'
D1
D1
01/06/22
AMM.VE/CONTABILI
SPEC.ATTIVITA'
D1
D1
01/06/22
AMM.VE/CONTABILI
SPEC.ATTIVITA'
D1
D1
01/06/22
AMM.VE/CONTABILI
ISTRUTTORE
C1
C1
01/06/22
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE
C1
C1
01/06/22
AMMINISTRATIVO
Totale personale a tempo determinato c/Bilancio PNRR
6,00

Trattamento Economico
Fondamentale

Oneri Riflessi

Costo annuo
(Comprensivo di
oneri)

IRAP

Costo Lordo
(Comprensivo di
Oneri) in base ai
mesi di servizio
anno 2022

100,00

24.435,35

6.511,07

30.946,42

2.077,00

33.023,42

7,00

18.052,08

100,00

24.435,35

6.511,07

30.946,42

2.077,00

33.023,42

7,00

18.052,08

100,00

24.435,35

6.511,07

30.946,42

2.077,00

33.023,42

7,00

18.052,08

100,00

24.435,35

6.511,07

30.946,42

2.077,00

33.023,42

7,00

18.052,08

100,00

22.521,77

5.999,36

28.521,13

1.914,35

30.435,48

7,00

16.637,33

100,00

22.521,77

5.999,36

28.521,13

1.914,35

30.435,48

7,00

16.637,33

142.784,94

38.043,00

180.827,94

12.136,70

192.964,64

Normativa
Decreto Legge 06/11/2021 n. 152
convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 233
Rendiconto Entrate

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Totale

2019

2020

46.809.121,62
44.902.588,32
5.334.630,46
13.391.145,84
9.842.178,79
7.514.191,12
61.985.930,87
65.807.925,28
Media delle entrate del triennio
FCDE 2021
MEDIA delle entrate del triennio detrattp FCDE
Previsione (Assestato) a Previsione
Bilancio - 2022
(Assestato) a
Bilancio - 2023

Pre consuntivo
2021 (Delibera in
corso di
approvazione)
46.069.043,37
9.406.856,65
9.611.462,73
65.087.362,75
64.293.739,63
4.727.328,37
59.566.411,26
Previsione
(Assestato) a
Bilancio - 2024

TOTALE SPESA PER IL
PERSONALE (Uscite 1.01)

Media Entrate triennio 20192021 come comunicato da
ragioneria
Incidenza percentuale

105.482,98

180.827,94

180.827,94

59.566.411,26
0,18

59.566.411,26
0,3

59.566.411,26
0,3

Residenti Comune di Savona al 31/12/202158.744,00
Percentuale Valore soglia, per fascia demografica
Tabella 1
Fascia da 10.000-59.999
1,00
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105.482,98

ALLEGATO B)

PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PNRR A CARICO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Oggetto intervento

CUP

%
massimale
Costo
massima
Importo
costo
personale
Decreto assegnazione
Importo
Personale N.
spesa
coofinanzi Importo totale
personale da assunzione
risorse
finanziamento
richiesto anni personale
amento
imputare al a valere sul
a valere su
progetto
PNRR
PNRR

RESTAURO CONSERVATIVO E
Decreto 30/12/2021
VALORIZZAZIONE PALAZZO DELLA
C55F21000540007 aggiornato con Decreto
ROVERE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE
04/04/2022
AD USO PUBBLICO

13.600.000,00 719.800,00 14.319.800,00

1 cat,D

3

5

680.000,00 120.000,00

INTERVENTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONECOMPESSO
SAN GIACOMO – RESTAURO
CONSERVATIVO EX CHIESA,
CAPPELLA E CHIOSCHI.

Decreto 30/12/2021
C55F21000550005 aggiornato con Decreto
04/04/2022

3.450.000,00 110.000,00

3.560.000,00

1 cat,D

3

10

345.000,00 120.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA
DEGRADATA SITA IN VIA GRASSI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER
RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO
COMUNALE*VIA GRASSI

Decreto 30/12/2021
C53D21001420005 aggiornato con Decreto
04/04/2022

1.100.000,00

90.000,00

1.190.000,00

1 cat,D

2

10

110.000,00

80.000,00

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
PER IL RECUPERO FUNZIONALE EX
PISCINA DI VIA TRENTO TRIESTE

Decreto 30/12/2021
C53D21001430005 aggiornato con Decreto
04/04/2022

1.850.000,00 150.000,00

2.000.000,00

1 cat,D

2

10

185.000,00

80.000,00
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Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE IN MERITO AL PIANO DI FABBISOGNO DEL
PERSONALE DEL TRIENNIO 2022-2024
ASSUNZIONI P.N.R.R.

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto Guerrieri e Giancarlo Romiti quali componenti del Collegio dei
Revisori per il triennio in corso in forza della Deliberazione Consigliare n° 10/2022 del 29/03/2022;
visti
-

l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertino 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 della L. n. 449/1997
e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

-

l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”, peraltro esplicitamente derogato
nella fattispecie;

-

l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

-

l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

-

l’art. 31 bis del D.L. 152/2021 convertito nella L. 233/2021, a mente del quale “1. Al solo fine di
consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che
provvedono alla realizzazione degli inter- venti previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso
di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non
superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
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considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale
distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono
subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La
spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di
«scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
esaminata
la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)” nella quale si prevede l’assunzione delle seguenti figure:
§

1 Specialista Tecnico (categoria giuridica D);

§

3 Specialista in attività amministrative e contabili (categoria giuridica D);

§

2 Istruttore Amministrativo (categoria giuridica C);

considerato
che le grandezze finanziarie rilevanti, sulla base della prefata normativa speciale, a cui applicare le
percentuali previste, sono le seguenti:

tenuto conto
che l’incidenza percentuale delle assunzioni previste sul triennio di riferimento è la seguente (e rientra
nel valore soglia specificamente individuato dalla normativa speciale):
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posto che
-

l’Ente ha approvato lo schema di rendiconto afferente l’esercizio 2021 con un disavanzo di
amministrazione inferiore rispetto a quello atteso in forza del piano di riequilibrio finanziario
approvato;

-

l’incidenza (in valore assoluto) della spesa aggiuntiva di personale conseguente è tendenzialmente
limitata rispetto agli stanziamenti complessivi che ordinariamente caratterizzano il bilancio
dell’Ente;

invitato l’Ente
ad attendere l’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL),
di cui all’art. 155 del D.Lgs. 267/2000 prima di procedere all’effettuazione delle assunzioni;
ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
alla programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2022/2024
ED ASSEVERANO

il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio
Savona, 30 aprile 2022
Il Collegio dei Revisori
Marco Rossi
02.05.2022
23:11:07
GMT+01:00
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Marco Rossi
Roberto Guerrieri
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Giancarlo Romiti
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2738/2022 del SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ad
oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
tecnica.

Savona, 03/05/2022
IL DIRIGENTE
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2738/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito
alla regolarita' contabile.

Savona, 03/05/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 2738/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). il Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla
conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 03/05/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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