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Programmazione e fabbisogno di personale 

Il piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022 previsto con deliberazione giuntale n. 32 del 
01.06.2020 programma: 

ANNO 2020 

A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Si prevede di coprire il posto vacante dal 31.05.2020 di cat. D “Istruttore direttivo” (area tecnico- 
manutentiva) tramite procedura concorsuale. 

Si prevede di coprire il posto vacante dal 01.12.2020 di cat. B “Operaio” (area tecnico-manutentiva)  
tramite procedura concorsuale. 

Si potrà procedere a nuove assunzioni solo in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa del  
personale di ruolo, con conseguente vacanza del posto in organico, nei limiti previsti dalle leggi per la  spesa 
del personale.  

B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalle leggi per la spesa del 
personale, nei seguenti casi: copertura di posti che dovessero risultare scoperti in conseguenza di  assenze 
per malattia o altri casi che interessano il personale dipendente, si con il personale di cui  all’art. 110 
comma uno del decreto legislativo 18 agosto 2000, per anni uno eventualmente  prorogabile fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco di anno in anno oppure con lavoro flessibile. 

ANNO 2021 

A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Si potrà procedere a nuove assunzioni solo in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa del  
personale di ruolo, con conseguente vacanza del posto in organico, nei limiti previsti dalle leggi per la  spesa 
del personale. 

B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalle leggi per la spesa del 
personale, nei seguenti casi: copertura di posti che dovessero risultare scoperti in conseguenza di  assenze 
per malattia o altri casi che interessano il personale dipendente, si con il personale di cui  all’art. 110 
comma uno del decreto legislativo 18 agosto 2000, per anni uno eventualmente  prorogabile fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco di anno in anno oppure con lavoro flessibile. 

ANNO 2022 

A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Si potrà procedere a nuove assunzioni solo in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa del  
personale di ruolo, con conseguente vacanza del posto in organico, nei limiti previsti dalle leggi per la  spesa 
del personale. 

B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalle leggi per la spesa del 
personale, nei seguenti casi: copertura di posti che dovessero risultare scoperti in conseguenza di  assenze 
per malattia o altri casi che interessano il personale dipendente, si con il personale di cui  all’art. 110 
comma uno del decreto legislativo 18 agosto 2000, per anni uno eventualmente  prorogabile fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco di anno in anno oppure con lavoro flessibile. 

 

 



Opere pubbliche e investimenti programmati 

Tab. 1 

Aggiornamento 

trasferimenti 2020 

Trasferimenti in conto capitale previsioni bilancio pluriennale 2020-2022 

2021 2022 

296.420,78* 0,00 0,00 

 

*€ 226.000,00 contributi opera Solarie 

€ 8.822,28 da trasferimenti regionali per investimenti (decreto 723/AAL della Regione assunto al prot. 489 
del 20.02.2020) 

€ 11.597,90 da decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 per l'assegnazione ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche  

€ 50.000,00 da decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14.01.2020 di attribuzione ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile  

 

Tab. 2 

ELENCO ANNUALE 2020 – II semestre 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 
€ 

Modalità di finanziamento 

1 
Realizzazione di una barriera paramassi lungo la 
strada provinciale nei pressi del bivio Clabuzzaro 

80.000,00 Contributo regionale 

2 
Realizzazione opera paramassi consolidamento 
versante franoso Peternel 

40.000,00 Contributo regionale 

3 Lotto I LR 10/2010 13.047,04 Contributo regionale 

4 Lotto II LR 10/2010 18.998,77 Contributo regionale 



5 Riqualificazione e adeguamento località Solarie 200.000,00 
Contributo regionale e risorse 
proprie 

6 Riqualificazione Rifugio Solarie 130.000,00 Contributo regionale 

7 Messa in sicurezza scalinata Cras 50.000,00 Contributo ministeriale 

8 Messa in sicurezza scalinata Prapotnizza 11.597,90 Contributo ministeriale 

9 
Interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 

19.329,89 Contributo MISE 

 

Le opere sopra citate sono iscritte con importo pari al valore complessivo dell’opera.  

È stato finanziato il progetto di manutenzione della sentieristica presentato a valere sul bando misura 19 
sottomisura 19.2 azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a 
promuovere la fruizione pubblica della strategia di sviluppo locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone, in 
collaborazione con il Comune di Grimacco e il Comune di Savogna: il comune capofila (Savogna) si sta ora 
attivando per avviare i lavori. 
 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 
€ 

Modalità di finanziamento 

10 Messa in sicurezza area esterna ex C.A.G. ** 500.000,00 
Contributo Ministero 
dell’Interno 

11 
Messa in sicurezza della viabilità comunale loc. 
Prapotnizza*** 

99.880,00 
Contributo Ministero 
dell’Interno (richiesto € 
6.000,00 per progettazione) 

12 
Messa in sicurezza piazzale del centro di 
aggregazione - loc. Cras*** 

99.770,00 
Contributo Ministero 
dell’Interno (richiesto € 
6.500,00 per progettazione) 



13 
Messa in sicurezza della viabilità comunale- strada 
del Kolovrat*** 

98.500,00 
Contributo Ministero 
dell’Interno (richiesto € 
5.000,00 per progettazione) 

 
 
 
** Le modalità di presentazione della domanda di contributo (art. 1 comma 853 L 205/2017 – Decreto del 
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale della finanza locale 
dd. 29.01.2018) prevedono, così come enunciato alla FAQ 10, la definizione del CUP programmatico e 
quindi l’inserimento preventivo del progetto nei documenti di programmazione (art. 21 comma 8 d.lgs. 
50/2016). Per l’oo.pp. in oggetto pertanto non si è ancora ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento. 
*** Le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione di un contributo erariale 2020 per spesa di 
progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza prevedono l’inserimento preventivo del progetto 
nei documenti di programmazione (art. 21 comma 8 d.lgs. 50/2016). Per l’oo.pp. in oggetto pertanto non si 
è ancora ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento 
 
 
ELENCO ANNUALE 2021 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 
ELENCO ANNUALE 2022 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
AGGIORNAMENTO ANNO 2020 
 
Sebbene l’importo in oggetto sia inferiore a quello che ne rende obbligatorio l’inserimento nel programma, 
per completezza del presente documento si indica la fornitura di arredi per il Rifugio Solarie per € 25.000,00 
(risorsa  in avanzo vincolato nel consuntivo 2019). 
 
ELENCO ANNUALE 2021 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 



ELENCO ANNUALE 2022 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 
 
 
RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONI E/O 
VALORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 
133/2008 - ANNO 2020 – PREVISIONE 2021.- 
 
Normativa di riferimento: 
- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, 
rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al 
comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, 
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 
- il successivo comma 2, che prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e/o 
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a 
singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di 
competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere 
effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di 
varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei 
casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento 
urbanistico vigente»; 
 
Al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in modo da 
addivenire a una migliore economicità nell'impiego degli asset (cespiti immobiliari) di proprietà comunale 
che possano avere positivi effetti sul bilancio l’ufficio tecnico ha proceduto ad effettuare una rilevazione 
analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende: 
a) beni destinati a usi istituzionali; 
b) beni deputati a usi non istituzionali; 
c) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio gli impianti sportivi). 
 
L’elenco dei beni immobili di proprietà dell’Ente è riportato nella “Sezione strategica – condizioni interne” 
del presente documento. 
 
Non è intenzione di questa Amministrazione in questa fase - per ogni gruppo o classe di immobili non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali individuare immobili suscettibili di valorizzazione, anche 
mediante le procedure previste dall’art. 3-bis della legge n. 351/2001 né immobili suscettibili di 
dismissione. 
 


