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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Modifica Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022. 

 

           

 

 L’anno  : 2020  
Il giorno : 25 
del mese di : Novembre  
alle ore : 17.00 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        SI  

Accardi Chiara           Assessore           NO  

De Martino Maria         Assessore           SI  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 4 /  Totale assenti:1 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



Oggetto: 
Modifica Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022. 
 
 

Su proposta del Sindaco 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2020, poi modificata con le 
delibere di G.C. n. 53 del 31.07.2020 e n. 55 del 13.08.2020, immediatamente esecutive, è stato 
approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, prevedendo 
tra l’altro la copertura dei posti di seguito indicati mediante l’esperimento di una procedura 
concorsuale pubblica:  
 

- n. 2 posti di istruttore di vigilanza – cat. C – a tempo pieno e indeterminato, vacanti, entro 
l’anno 2020; 

 
POSTO CHE in ragione delle misure emergenziali restrittive introdotte per contrastare la diffusione 
del contagio da COVID 19, si è determinata una sospensione delle attività prodromiche 
all’indizione del concorso innanzi indicato; 
 
EVIDENZIATO che il Comandante della P.L., con nota acquisita al protocollo comunale in data 
29.10.2020 al n. 16143, ha sollecitato l’assunzione di personale chiedendo a questa 
Amministrazione di “…. voler esaminare la possibilità di apportare una modifica al ……. piano triennale 
prevedendo, per il corrente anno, una variazione di un posto di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e orario 
pieno da coprire con procedura concorsuale, in due posti a tempo indeterminato e orario part-time 50% - orizzontale 
- (18 ore settimanali) da coprire mediante scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altri Enti.” 

 
DATO ATTO che appare fin da subito opportuno procedere, così come richiesto dal Comandante 
della P.L. nella suindicata nota prot.16143/2020, alla trasformazione di n. 1 posto di istruttore di 
vigilanza a tempo indeterminato e orario pieno in n. 2 posti di istruttore di vigilanza a tempo 
indeterminato e orario part-time 50% - orizzontale - (18 ore settimanali) prevedendo come 
procedura assunzionale, al posto dell’esperimento di una procedura concorsuale, lo scorrimento di 
graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, posto che tale procedura consente una 
maggiore rapidità nei tempi di conclusione; 
 
DATO ATTO che quanto innanzi stabilito non comporterà modifiche alla spesa del personale 
relativa all’anno 2020, di cui alla citata delibera n. 55/2020 ed attestata in complessivi € 
1.726.167,13, in quanto saranno utilizzate le somme già stanziate per la copertura a tempo 
indeterminato del posto di Istruttore di vigilanza; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica, nei termini suindicati, di quanto deliberato 
nell’atto di G.C. n. 20/2020, poi modificato con le delibere di G.C. n. 53 del 31.07.2020 e n. 55 del 
13.08.2020; 
 
VISTI:  
- il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, 
espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
- il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 
267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 



- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte ed approvate:  
 
1. di procedere alla modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 – 

annualità 2020, procedendo alla trasformazione di n. 1 posto di istruttore di vigilanza – 
categoria giuridica C - a tempo indeterminato e orario pieno, da coprire con procedura 
concorsuale pubblica, in n. 2 posti di istruttore di vigilanza – categoria giuridica C - a tempo 
indeterminato e orario part-time 50% - orizzontale - (18 ore settimanali), da coprire mediante 
scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, con le modalità previste dal 
vigente Regolamento Comunale in materia; 

2. di dare atto che quanto innanzi stabilito non comporterà modifiche alla spesa del personale 
relativa all’anno 2020, di cui alla citata delibera n. 55/2020 ed attestata in complessivi € 
1.726.167,13, in quanto saranno utilizzate le somme già stanziate per la copertura a tempo 
indeterminato del posto di Istruttore di vigilanza; 

3. di dare informazione del presente provvedimento alle R.S.U. e alle OO.SS., in base all’art. 5 
del D.Lgs. 165/2001; 

4. di demandare al Funzionario Responsabile della Prima U.O. l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali di competenza; 

5. di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013; 

6. di dichiarare, con successiva, distinta votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di 
legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.  
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Segreteria generale e Personale
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2020

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole.

rag. Carmela Coppola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/11/2020Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Giunta Com.le:  N.86 / del 25/11/2020 
Oggetto: Modifica Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

XX immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FRANCO ROBERTO;1;17126279
PIETRO SAGRISTANI;2;6862409934886635588



 
Delibera :  N.86 / del 25/11/2020 
Oggetto: Modifica Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/12/2020. 

 
 
Sant’Agnello, 10/12/2020.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130


