
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 15 DEL 07-03-2019 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 
2019/2021 E PIANO ANNUALE DELLE  ASSUNZIONI-AGGIORNAMENTO 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciannove, il giorno  sette del mese di marzo alle ore 15:30, 
nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge. 
 
Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco  
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi. 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   2 e assenti n.   1 
componenti, così come segue: 

Novoa Claudio Sindaco Presente 
Gussoni Riccardo Vicesindaco Presente 
Santi Giorgio Assessore Assente 

 
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il 
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visti: 
− Gli art. 6 e 6 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento - del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, afferente l’organizzazione e la 
disciplina degli uffici e la programmazione del fabbisogno del personale; 

− L’art. 39 del D. Lgs. 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica, che disciplina la materia di assunzioni di personale delle amministrazioni 
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time; 

− l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli enti locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, 
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, fatte salve le 
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 
deficitari. 

− l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli 
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 



fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 

− l’art. 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della 
Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del 
Consiglio Comunale; 

 
Visto il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, 
ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso 
dei funzionari D3; 
 
Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della 
Amministrazioni Pubbliche, rese note con il comunicato del 09/05/2018 del Ministro per la 
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 
6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 75/2017, le quali 
prevedono che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito: 
− in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa; 
− secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa 
− valutando i fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando 

le vere professionalità infungibili; 
− in modo da comporre un processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il 

proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di 
prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi; 

− in coerenza con la disciplina in materia di anticorruzione, soprattutto nella programmazione ed 
esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse; 

 
Considerato che nelle stesse linee d’indirizzo è rimarcato che il concetto di fabbisogno di personale 
implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 
− quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, analisi che può essere 
supportata da “fabbisogni standard definiti a livello territoriale” (non ancora disponibili) e 
“analisi predittive sulle cessazioni di personale”; 

− qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti 
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti 
in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. Le linee 
guida fanno riferimento ad un sistema di riferimento (anch’esso non attualmente disponibile) 
che si basa su schema in cui ogni amministrazione potrà definire una tabella dei fabbisogni 
articolata su: 

a) quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (es: Risorse Umane, Sistemi 
informativi, Processi core dell’amministrazione, Sedi territoriali); 

b) quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard semplificata; 
 
Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16/11/2017 era stato 
approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e il piano annuale 
delle assunzioni per il 2018, con la rilevazione delle eccedenze e ricognizione del personale, nel 
rispetto e in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 16, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito 
nella Legge n. 135/2012; 
 



Considerato che l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la riformulazione del programma triennale 
del fabbisogno di personale sulle scorte dell’esito del monitoraggio dei fabbisogni effettuato presso 
tutti i servizi comunali; 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D. Lgs. 165/2001, i 
responsabili degli uffici dirigenziali, per gli effetti dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, 
“propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio 
cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4”; 
 
Vista la propria deliberazione n.54 del 05/07/2018 con la quale è stato approvato il programma del 
fabbisogno del personale 2019/2021 e il piano annuale delle assunzioni; 
 
Considerato che le accresciute opportunità di assunzione previste dal D.L. n. 4/2019 potranno 
essere sfruttate pienamente con un’adeguata riprogrammazione del fabbisogno del personale; 
 
Accertato che nel corso dell’anno 2019 saranno collocati a riposo n. 3 dipendenti di cui n. 2 in D1e 
n1 in C1  
 
Ritenuto dover rideterminare le facoltà assunzionali per gli anni 2019/2021 alla luce delle 
preventivate cessazioni per collocamento a riposo e che, conseguentemente, occorre formulare un 
programma triennale del fabbisogno  sulla scorta  dei profili professionali necessari al 
raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, tenuto conto del 
contingente di  personale in servizio;  
 
Considerato pertanto, che per esigenze di funzionamento degli uffici e dei servizi il fabbisogno del 
personale per il triennio 2019/2021, redatto secondo le linee guide ministeriali (allegato B), riguarda 
per il 2019 due collaboratori amministrativi B3 per il Settore Affari Generali e Finanziari, un 
Collaboratore tecnico B3 , la trasformazione del rapporto di lavoro del geometra cat. C1 da part-
time 50% a full-time , un operaio specializzato B3 per il Settore Gestione del territorio e Ambiente ; 
 
Considerato che il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018 del 21/05/2018 ha rivisto il 
sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei 
funzionari D3  
 
Dato atto dei seguenti presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e 
con qualsivoglia tipologia contrattuale:  

1) avere effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 
del D.Lgs. 165/2011, come sostituito dal comma 1, art. 16 della legge 183/2011; 

2) aver effettuato la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché la programmazione 
triennale del fabbisogno, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2011; 

3) aver approvato il “Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità” (art. 
48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006); 

4) aver rispettato il Patto di Stabilità interno nell’anno precedente; 
5) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale; 
6) avere un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 superiore al rapporto medio 

dipendenti popolazione per classe demografica da 2.000 a 5.000 abitanti, come definito dal 
D.M. Interno del 10/04/2017 pari a 1/142;  

 



Considerato che per le Regioni ed Enti Locali le disposizioni in materia di spesa di personale a cui 
fare riferimento sono individuate: 
− dai commi 557 e 557-quater della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria 2007 come sostituiti 

dall’art. 7 comma 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e dall’art. 3, 
comma 5-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014; 

− dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, che è fatto 
divieto agli enti, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio 
precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della presente disposizione; 

 
Dato atto che l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto che 
dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento 
al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio 
di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006; 
 
Considerato che le innovazioni legislative apportate all’art. 1, comma 228, L.F. 208/2015, dall'art. 
22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali sono le seguenti: 

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella 
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà 
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli 
enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, 
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del 
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento 
nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a 
quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di 
mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come 
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le 
percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 
3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Per i comuni con 
popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa 
per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti 
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”. 
 

Dato atto, quindi, per i prossimi anni 2019/2021 i tetti per le assunzioni a tempo indeterminato, ad 
oggi, non sono definiti da specifiche disposizioni di legge e per cui si deve ritenere che si applichino 
le regole fissate dall’articolo 3 del D.L. n. 90/2014, quindi il 100% dei risparmi delle cessazioni 
dell’anno precedente; 
 
Rilevato che: 



− il rapporto a consuntivo tra la spesa del personale e la spesa corrente dell’anno 2017, frutto del 
rapporto tra € 581.427,30 e € 1.852.617,46 (Titolo I delle spese) è pari al 31,38 %; 

− l’ente nel 2017 ha rispettato il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale di cui 
all’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 
90/2014, poiché la spesa 2017 è stata di € 413.431,40 ed è inferiore al valore medio del triennio 
di riferimento 2011/2013, pari ad € 537.205,60; 
 

Considerato, quindi, che i limiti applicabili al caso concreto sono i seguenti: 
- il 60% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2015; 
- il 75% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2016/2017; 
- il 75% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2018; 
- il 100% dei risparmi delle cessazioni per gli anni 2019/2021; 

 
Valutato che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono 
attualmente disciplinate dall’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni 
nella Legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, nel testo modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183, che fissa un limite di spesa annua 
pari al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’esercizio 2009 o della media del triennio 
2007-2009 qualora non ci sia stata spesa nel 2009; 
 
Tenuto conto che la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, 
risulta pari ad € 27.526,87 che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 
2019/2021; 
 
Considerato che: 
− è stata effettuata la ricognizione del personale eccedente ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

165/2001 con esito negativo, con atto di G.C. n. 54 del 05/07/2018; 
− è stato adottato il “Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità” ai sensi 

dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, con atto di G.C. n. 104 del 20/12/20178 
− è stato rispettato il Pareggio di bilancio nel 2017 e sono sempre state rispettate le disposizioni di 

cui all’art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006 n. 296 e sue ss.mm.ii; 
− questo comune non versa in condizione di deficitarietà strutturale e non ha mai dichiarato il 

dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto approvato dalla Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 20 del 09/05/2018, non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

 
Considerato altresì che l’attuale struttura organizzativa degli uffici è rispondente ai principi di 
semplificazione, funzionalità e contenimento della dinamica retributiva e occupazionale di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, sostituito dall’art. 
14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010; 
 
Ritenuto necessario procedere alla modifica del programma triennale 2019/2021 del fabbisogno di 
personale  e del piano annuale delle assunzioni ; 
 
Dato atto: 
− che dal 01/01/2015 è stato collocato a riposo, architetto, categoria giuridica D3 ed economica 

D5 con una spesa per retribuzioni fisse di 26.564,04; 
− che dal 01/01/2016 è stato collocato a riposo, istruttore direttivo amministrativo, categoria 

giuridica D1 ed economica D1 con una spesa per retribuzioni fisse di 23.102,59; 
− che dal 31/12/2017 l’Ente è stato interessato da una risoluzione del rapporto di lavoro per 

idoneità a concorso pubblico categoria giuridica D1 di un dipendente collaboratore 



amministrativo categoria giuridica B3 economica B7 , con una spesa per retribuzioni fisse di 
19.910,54; 

− che al 01/12/2018 è stato collocato a riposo un capo operaio, categoria giuridica C1 ed 
economica C2 con una spesa per retribuzioni fisse di 22.039,41€; 

− che al 01/12/2018 è stato collocato a riposo un operaio qualificato, categoria giuridica B1 ed 
economica B6 con una spesa per retribuzioni fisse di 19.536,91; 

− che al 01/09/2019 sarà collocato a riposo un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1 
ed economica D3 con una spesa per retribuzioni fisse di € 29.000,21; 

− che al 01/12/2019 sarà collocato a riposo un istruttore direttivo P.O., categoria giuridica D1 ed 
economica D6 con una spesa per retribuzioni fisse di € 34.148,41; 

− che al 01/11/2019 sarà collocato a riposo un vigile urbano, categoria giuridica C1 ed economica 
C6 con una spesa per retribuzioni fisse di € 27.422,90 ; 

 
Dato, altresì, atto: 
− che in questo Comune è vigente solo la graduatoria nella categoria richiesta C1 geometra, nella 

quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli, ai 
sensi della predetta disciplina; 

− che questo Ente, ai sensi dell’art. 3 della Legge 12/03/1999, n. 68, in ordine al collocamento 
obbligatorio dei disabili stabilisce per i datori di lavoro pubblici che occupano da 15 a 35 
dipendenti, ha alle proprie dipendenze un lavoratore disabile; 

− che sono stati rispettati i tempi di pagamento. 
 

Ritenuto quindi che per assicurare il rispetto dei limiti attualmente vigenti in materia di spesa di 
personale occorra limitarsi ad interventi mirati essendo possibile spendere per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato, con la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni 
precedenti; 
 
Preso atto che per il Comune di Mulazzo: 
− negli anni 2019/2021, nei limiti della spesa del personale e delle risorse della dotazione 

organica, sarà possibile provvedere a un piano assunzionale, così come stabilito dal presente 
atto; 

− che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, 
potrà pertanto subire modificazioni in un qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze 
tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione; 

 
Dato atto che potranno essere effettuate o previste coperture di posti a tempo determinato per 
esigenze temporanee, straordinarie, eccezionali o sostitutive mediante forme flessibili di lavoro 
legittimamente consentite ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, nel limite di spesa 
annua come sopra determinata ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella 
Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione n. 23/2017 della Corte dei Conti della Lombardia; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di prendere atto della possibilità di procedere a nuove 
assunzioni di personale nel corso del triennio 2019/2021 avendo rispettato tutti i vincoli previsti 
dalla normativa vigente; 
 
Dato atto che le capacità assunzionali per gli anni 2019, 2020 e 2021 risulta essere la seguente:  



a. anno 2019 pari a € 48.198,26, calcolo proveniente:  
− (+) per € 15.938,42 dal 60% del cessato 2015, (utilizzate per assunzioni 2018) 
− (+) per € 32.259,84 dal 75% del cessati del 2017; 
− (-) dalla spesa per € 33.719,27 assorbita nell’assunzione di un geometra C1 part-time al 

50% e un istruttore direttivo amministrativo/contabile D1; 
− (+) per € 31.182,24 dal 75% dei cessati del 2018; 

b. anno 2020 pari al 100% della spesa dei cessati 2019 pari ad € 64.615,01; 
c. anno 2021 pari al 100% della spesa dei cessati 2020 (da quantificare secondo allegato b); 

 
Dato atto che il Comune di Mulazzo: 
− al 31/12/2018, dopo la riassunzione dei tre vigili passati all’UCML e il contemporaneo 

pensionamento di due unità (capo operaio e operaio), aveva 16 dipendenti;  
− al 31/12/2017 aveva una popolazione di 2425 abitanti e che, quindi, al 31/12/2018 il rapporto 

dipendenti/popolazione, di cui al D.M. Interno del 10/04/2017, era pari a 2425/16=151,56, 
inferiore superiore al limite consentito di 1 dipendente ogni 142 abitanti, ossia 17,07 dipendenti 
massimo;  

 
Considerato, altresì, che il comune di Mulazzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
28/09/2017, ha confermato il recesso dalla funzione associata di polizia municipale gestita 
dall’Unione Comuni Montana della Lunigiana con decorrenza 01/01/2018, il che ha comportato la 
riassunzione dei tre vigili passati all’UCML (con categoria giuridica C3 e n. 2 economica C5, con 
un costo annuo per la retribuzione al personale di € 96.838 di cui  un fondo accessorio di €6.405,49 
), portando a 16 il numero degli impiegati al 31/12/2018, comprese le due cessazioni dal servizio 
per pensionamento di due dipendenti che avverranno nel corso del 2018; 
 
Dato atto che tale decisione non ha comportato il raggiungimento del limite come definito 
triennalmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che pertanto l’assunzione, sopra prevista, di un istruttore 
amministrativo/contabile C1 da fabbisogno potrà essere fatta nel rispetto della normativa; 
 
Tenuto conto che la riassunzione dei tre vigili non comporterà dal 2018 il superamento dei tetti di 
spesa del personale in quanto ci sarà il consolidamento della spesa storica dei vigili sostenuta 
dall’UCML (Delibera n. 57/2016/SRCPIE/PAR della Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte della 
Corte dei Conti); 
 
Considerato che per gli anni 2020/2021 le assunzioni potranno essere programmate in base agli 
effettivi cessati che al momento possono essere solo ipotizzati (vedi allegato b) in base alle norme 
che regoleranno la quiescenza dei dipendenti pubblici e il relativo turnover; 

 
Rilevata la necessità di procedere alla previsione triennale del fabbisogno oggettivo di personale 
che può essere così configurata: 
 
anno 2019 Trasformazione geometra da part time 50% a full time cat. Giur. C1 

Assunzione collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 tramite concorso con 
procedura mobilità obbligatoria 
 

anno 2020 Assunzione collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 tramite concorso con 
procedura mobilità obbligatoria 
Assunzione collaboratore tecnico cat. Giur. B3 tramite  concorso con procedura 
mobilità obbligatoria 



Assunzione operaio qualificato cat. Giur. B1 tramite procedura mobilità obbligatoria 
anno 2021 Nessuna assunzione programmata  
 
Visto il parere con cui il Revisore Unico ha accertato la coerenza della nuova programmazione 
triennale del fabbisogno di personale; 
 
Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. e R.S.U.; 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4 5 e 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 

DELIBERA 
 

1) di non rilevare situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.; 
 

2) di approvare, per quanto in premessa specificato, la modifica alla  programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 come da prospetto sotto indicato:  
 
anno 2019 Trasformazione geometra da part time 50% a full time cat. Giur. C1 

Assunzione collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 tramite concorso 
con procedura mobilità obbligatoria 
 

anno 2020 Assunzione collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 tramite concorso 
con procedura mobilità obbligatoria 
Assunzione collaboratore tecnico cat. Giur. B3 tramite  concorso con procedura 
mobilità obbligatoria 
Assunzione  operaio qualificato cat. Giur. B1 tramite  procedura mobilità 
obbligatoria 

anno 2021 Nessuna assunzione programmata 
 

3) di approvare: 
a. le modifiche alla ex dotazione organica dell’Ente di cui all’allegato prospetto A); 
b. il prospetto di analisi del fabbisogno del personale di cui all’allegato B); 

 
4) di dare atto che l’attuazione del programma delle assunzioni per gli anni 2019/2021 

garantiscono il rispetto della normativa vigente nonché il rispetto del limite di spesa; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in conformità della vigente 
legislazione ed in virtù di una valutazione complessiva in termini di efficienza e buon 
andamento dell’azione amministrativa dell’Ente e che, pertanto, esso potrà subire modifiche e/o 
variazione per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del 
sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e /o di diritto tali da imporre una revisione della 
presente programmazione assunzionale; 

 
6) di dare atto che anche il presente programma viene integrato anche in relazione alle finalità 

programmatiche e strategiche espresse dagli strumenti di programmazione del Comune, dalle 
linee programmatiche al DUP, cui la presente delibera costituirà specifico allegato e che 
potrebbe essere oggetto di modifiche ed integrazioni per i motivi sopra descritti. 



 
7) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai 

sensi degli artt. 5-7 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali 
2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018; 

 
8) di trasmettere il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 6-ter 

comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
9) di incaricare il Responsabile del settore Affari Generali e Finanziari di avviare le procedure 

necessarie per dare adempimento a quanto previsto con il seguente provvedimento. 
  

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL Segretario Comunale  IL PRESIDENTE 
 

(Perrone Luigi) 
 

(Novoa Claudio) 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


