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OGGETTO:  MODIFICA PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2013/2015 E INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 26 
DEL 26.02.2013    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    31/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00 e successive modifiche e integrazioni  

 
Giugliano, li   31/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   trentuno    del mese di   ottobre, alle ore  13,30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista la Delibera  del Commissario Straordinario n. 20 del 18.02.2013 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015, sulla base delle cessazioni dal 
servizio e in rapporto alle  quote di turn-over consentite dalle leggi vigenti nonché nel rispetto del principio 
di riduzione della spesa di personale; 
 
Preso Atto che il Piano delle assunzioni prevede la copertura, per l’anno 2014,  di n. 4 agenti di P.M. e 3 
Istruttori Amministrativi; 
 
Atteso che, alla luce delle criticità emerse nell’ultimo periodo, come rappresentate in sede di conferenza dei 
Dirigenti, si è reso necessario procedere ad una nuova analisi del fabbisogno di Personale ai fini di una 
programmazione che non scaturisca da un mero calcolo percentuale ma che tenga conto dell’esigenza di 
potenziamento di alcuni servizi  che, più di altri, risentono della carenza di personale; 
 
Ravvisata la necessità di potenziare, prioritariamente, i Settori Assetto del Territorio, Opere Pubbliche e 
Servizi Finanziari, relativamente ai quali è stata riscontrata una  carenza di istruttori tecnici e istruttori 
contabili, in relazione alle molteplici attività di competenza; 
 
Ritenuto, alla luce delle suddette considerazioni, di poter procedere alla modifica del Piano del fabbisogno 
di personale relativo al triennio 2013/2015, annualità 2014, approvato con  la citata delibera commissariale, 
sostituendo  la previsione di 3 istruttori amministrativi con un architetto, un  istruttore tecnico e un istruttore 
contabile; 
 
Vista, altresì,la delibera Commissariale n. 21 del 26.02.2013, come successivamente integrata con delibera 
n. 26 del 7.03.2013,  con la quale è stata disposta l’adesione al progetto della Commissione interministeriale 
RIPAM per la formazione di agenti di Polizia Municipale e Istruttori Amministrativi, delegando alla suddetta 
Commissione, che si avvale del Formez, il compito di individuare, tra l’altro,  n 3 Istruttori Amministrativi 
relativi al fabbisogno 2014 ; 
 
Considerato che tale delibera non ha previsto l’adesione  al progetto RIPAM per la copertura dei 4 posti di 
agente di P.M. previsti nel fabbisogno 2014; 
 
Ritenuto di dover integrare tale delibera, anche alla luce delle modifiche al Piano del fabbisogno apportate 
col presente atto; 
 
Ritenuto pertanto di poter proporre l’adesione al progetto RIPAM per la copertura sia dei 4 posti di agente 
di P.M. già previsti nel precedente Piano del fabbisogno, sia dei tre posti di  architetto, istruttore tecnico-
geometra, e istruttore contabile, in luogo dei tre istruttori amministrativi;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di modificare il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015, approvato con delibera 
del Commissario straordinario n. 20 del 18.02.2013, confermando la copertura, per l’annualità 2014, 
di 4 posti di agente di P.M., e prevedendo, in luogo di tre posti di istruttore amministrativo, la 
copertura di due posti di istruttore tecnico-geometra e un posto di istruttore contabile-ragioniere; 

 
2. Di  modificare, inoltre, la Delibera commissariale n. 26 del 26.02.2013, con la quale è stata prevista  

l’adesione al progetto della Commissione interministeriale RIPAM , precisando che detta adesione  
viene espressa per la copertura , nell’anno 2014, dei seguenti posti: 

-     un posto di architetto (cat. D1); 
- un posto di istruttore tecnico-geometra (cat. C); 
- un posto di istruttore contabile-ragioniere (cat. C); 
- 4 posti di agente di P.M. (cat.C); 

 
3. Di precisare che la copertura dei suddetti posti rimane subordinata all’esito delle procedure di 

mobilità ex artt. 30 e 34-bis del D. Lgs 165/01 in corso di espletamento; 
 
4. Di dare atto: 

- che l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 35% delle spese correnti; 



- che le suddette assunzioni rientrano nelle facoltà assunzionali dell’ente ai sensi dell’art 76 , comma  
7 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, come successivamente modificato e integrato; 

- che le risorse finanziarie per la copertura dei suddetti posti sono previste sugli appositi 
stanziamenti del bilancio triennale 2013/2015, annualità 2014, in fase di approvazione. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                           Dr Girolamo Martino 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 

 
DELIBERA 

 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta 
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
06/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 06/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 06/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…92      del…06/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 16/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


