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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Delibera di Giunta Comunale n. 37 dell'11/10/2018. Integrazione. 

 

           

 

 L’anno  : 2018  
Il giorno : 24 
del mese di : Ottobre  
alle ore : 13.15 
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           SI  

De Martino Maria         Assessore           SI  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

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

 

 



Oggetto: 
Delibera di Giunta Comunale n. 37 dell'11/10/2018. Integrazione. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 37 dell’11.10.2018 ad oggetto: “Modifica Piano 

Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 - Annualità 2018”, con la quale, tra 

l’altro si è deliberato: 

 

1) di modificare la programmazione del fabbisogno triennale del personale, relativamente 

all’annualità 2018, prevedendo:  

- di coprire il posto di istruttore vigilanza – cat. C – a tempo indeterminato e part-time 50% reso 

vacante a seguito delle dimissioni dal servizio della sig.ra Scarpati Antonella, evento non 

prevedibile al momento della programmazione del fabbisogno di personale di cui alla delibera 

n. 128/2017, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; 

- di modificare la procedura assunzionale prevista per a copertura del posto di istruttore 

direttivo contabile, prevedendo, al posto dell’esperimento di una procedura concorsuale, lo 

scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, precisando che con 

successivo provvedimento si procederà all’approvazione dei relativi criteri e/o regolamento; 

- di non dare corso alla procedura di assunzione dell’istruttore contabile indicato nel fabbisogno  

di cui alla delibera di G.C. n. 43/2017; 

- di procedere all’assunzione di un istruttore amministrativo, posto vacante già previsto nella 

programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019, previo esperimento delle 

procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; 

 

2) di approvare la modifica del fabbisogno del personale per l’anno 2018, nei termini riportati nel 

prospetto che segue: 

  

ANNO N. 

POSTI 

TIPOLOGIA RAPPORTO 

E QUALIFICA 

CAT. PROCEDURA ASSUNZIONE 

 

 

2018 

 

 

1 

Istruttore direttivo 

contabile a tempo 

indeterminato e 

part-time 75% (27 

ore settimanali) 

 

 

D 

Scorrimento graduatorie a tempo indeterminato di 

altri Comuni 

(Mobilità obbligatoria e volontaria già espletata con 

esito negativo) 

 

 

 

2018 

 

 

 

1 

 

 

Istruttore di 

vigilanza a tempo 

indetermi-nato e 

part-time 50% (18 

ore settimanali)  

 

 

 

C 

Scorrimento graduatorie a tempo indeterminato di 

altri Enti, preceduto dall’esperimento: 

1) della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 

34/bis D.Lgs. 165/2001; 

2) della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 

D.Lgs. 165/2001. 

 

 

2018 

 

 

1 

 

 

Istruttore ammini-

strativo a tempo 

indeterminato e 

part-time 50% (18 

ore settimanali) 

 

 

 

C 

Scorrimento graduatorie a tempo indeterminato di 

altri Comuni e in subordine procedura concorsuale, 

precedute dall’esperimento: 

1) della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 

34/bis D.Lgs. 165/2001; 

2) della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 

D.Lgs. 165/2001. 

 

RILEVATO CHE: 

- nella citata delibera è stata erroneamente omessa l’indicazione dell’Unità Organizzativa cui 

l’istruttore amministrativo a tempo indeterminato dovrà essere destinato; 



- il Funzionario Responsabile della Settima U.O., con nota prot. n. 11910 dell’11.07.2018, 

erroneamente non richiamata nella delibera n. 37/2018, ha richiesto l’assegnazione di n. 2 unità di 

personale dipendente – cat. C – di cui una da assegnare al SUAP ed un’altra in supporto ai Servizi 

Demografici; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione,a seguito di tale segnalazione, intende assegnare alla Settima 

U.O. – settore Servizi Demografici - l’Istruttore Amministrativo di cui è prevista l’assunzione e che tale 

volontà era stata erroneamente non  manifestata nel testo della delibera di G.C. n. 37/2018; 

  

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione di quanto deliberato nell’atto di G.C. n. 37/2018; 

 

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;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte ed approvate:  

 

- di procedere all’integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 37 dell’11.10.2018, precisando 

che l’Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali), di cui 

è prevista l’assunzione, è destinato alla Settima U.O. – settore Servizi Demografici; 

- di dare informazione del presente provvedimento alle R.S.U. e alle OO.SS. , in base all’art. 5 del 

D.Lgs. 165/2001; 

- di demandare al Funzionario Responsabile della Prima U.O. di adottare provvedimenti 

consequenziali di competenza e di trasmettere il presente atto al Funzionario Responsabile della  

Settima U.O., al Servizio Finanziario e all’O.I.V. per i provvedimenti di competenza; 

- 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; 

- di rendere il presente atto, con ulteriore separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
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Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/10/2018

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:

23/10/2018Data

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.38 / del 24/10/2018 
Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 37 dell'11/10/2018. Integrazione. 

 

 

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 
Loredana Lattene 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

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

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Loredana Lattene 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Loredana Lattene 

 

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:

LATTENE LOREDANA;1;149450063550039133201495751703219242550
SAGRISTANI PIETRO;2;167173523149611957952353638598015798978



 
Delibera :  N.38 / del 24/10/2018 
Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 37 dell'11/10/2018. Integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31/10/2018. 

 
 
Sant’Agnello, 31/10/2018.- 
 

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:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486


