COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 125 Del 08-07-2022

COPIA

OGGETTO: Assunzione Istruttore Contabile, Cat. "C", Posiz. Ec. C1. Determinazioni.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventidue il giorno otto alle ore 13:30 del mese di luglio presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
d'Onofrio Giuseppe
Leombruno Michele
Palma Giuseppe
di Girolamo Mario
D'Orio Maria Teresa

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Giuseppe Longo Segretario Comunale.
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 20/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto alla ricongiunzione annuale in materia di soprannumero ed eccedenza del personale
dipendente per l’anno 2022, dando atto:
che in questo Comune, allo stato, non sono presenti dipendenti in soprannumero;
che in questo Comune, allo stato, non sono presenti dipendenti in eccedenza;
ed è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024;
nel suddetto fabbisogno è, tra l’altro, prevista l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativocontabile per l’anno 2022 a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) categoria C –
posizione economica C1 mediante, utilizzo dello scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi di
altre amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 legge n. 3/2003;
con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 17/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, in
ordine alla suddetta assunzione, si è proceduto a formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile
del Settore Economico-Finanziario del Comune di Serracapriola, per l’attivazione delle procedure
previste dall’art. 36 bis del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune di
Serracapriola previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001 e ss. mm., oltre a definire la procedura per la ripetuta assunzione quale obiettivo di
miglioramento gestionale per l’anno 2022 ai fini della valutazione della performance;
nella tabella riportante la dotazione organica allegata alla richiamata deliberazione n. 93/2022,
risulta, correttamente, prevista la figura di Istruttore Contabile, Categoria Giuridica C, Posizione
Economica C1 e che tale situazione potrebbe creare difficoltà interpretative nell’individuare la figura
specifica da assumere, per cui necessita formalizzare e specificare che la figura professionale prevista
in dotazione e da assumere è quella di Istruttore Contabile, Categoria Giuridica “C”, Posizione
Economica “C1” del vigente C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018, mediante l’utilizzo dello
scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi di altre amministrazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 9 della legge n. 3/2003 e s. m. e i.;
comunque la procedura di cui sopra è subordinata all’esito negativo di quella obbligatoria di
cui al citato art. 34 bis del D. L.vo n. 165/2001;
RITENUTO provvedere in merito come sopra specificato;

-

-

VISTI:
il D. L.vo n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 97 e 107;
il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s. m. e i., con particolare riferimento all’art. 30, 34 bis e 35;
il D. L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e s. m. e i.;
la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante: “Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, con particolare riferimento
all’art. 3, commi 8 e 9;
la legge n. 3/2003 e s. m. e i., con particolare riferimento all’art. 9;
il D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” e s. m. e i, nonché l'art. 57 del D. L.vo n.
165/2001 e s. m. e i.;
il D. L.vo 9 luglio 2003 n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
il D. L.vo n. 196/2003, nel testo vigente ed il regolamento Europeo n. 679/2016 di
autorizzazione al trattamento dei dati personali;
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-

-

-

-

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali,
personale non dirigente, sottoscritto in data 21/05/2018 ed il relativo sistema di classificazione
professionale del personale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del D.U.P.S. - Documento Unico di Programmazione Semplificato, periodo
2022/2024;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del rendiconto della gestione 2021;
la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Piano degli obiettivi e delle performance. Anno 2021;
la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 10/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato l’“Esercizio provvisorio 2022. Assegnazione risorse ai titolari di P- O., al fine
di assicurare la continuità nella gestione dell'ente. Determinazioni”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 20/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il programma del fabbisogno del personale per ii triennio 2022/2024;
la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 17/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, quale
atto di indirizzo per la suddetta assunzione;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che questo Comune non è strutturalmente deficitario, in base ai risultati di
gestione di cui al rendiconto della gestione 2021;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. L.vo n. 267/2000, dando atto che non necessita quello contabile;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge:
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale e ne costituisce motivazione;
Di stabilire e specificare che la figura professionale prevista in dotazione e da assumere, come da
programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024 e piano assunzionale 2022, è quella di
Istruttore Contabile, Categoria Giuridica “C”, Posizione Economica “C1” del vigente C.C.N.L.
stipulato in data 21/05/2018, mediante l’utilizzo dello scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi
di altre amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge n. 3/2003 e s. m. e i.;
Di incaricare gli uffici competenti per l’esecuzione della presente;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Longo Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to d'Onofrio Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe LONGO

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 08-07-2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 08-07-2022 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 664

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Longo
Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Longo
E’ COPIA CONFORME
Addì, 08-07-2022
Il Segretario Comunale
Giuseppe Longo
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