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P

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di ottobre alle ore 12:55,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Cobalto Enza
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifica al fabbisogno di personale e
adeguamenti funzionali alla nuova Macrostruttura comunale“, che forma parte integrante e
sostanziale della presente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del
Settore Amministrativo per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario
per la regolarità contabile;
A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;
di modificare la precedente deliberazione n. 105 del 30/12/2020  con cui è stato approvato il2.
programma triennale del fabbisogno del personale disponendo di:

assegnare il dipendente Antonio Cherubino al Settore “Servizi alla Persona”;a.
coprire il posto che si renderà vacante a seguito dell’annunciato pensionamentob.
dell’istruttore amministrativo Maria Concetta di Dio (in forza al Settore “Urbanistica
e Demanio”) con un istruttore tecnico e pertanto a invarianza di spesa;
trasformare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e parziale in essere (quattroc.
dipendenti al 75% e due dipendenti al 50%) in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e pieno (100%) demandando al Responsabile Finanziario di
predisporre apposita variazione di bilancio per stornare le somme necessarie
all’attuazione della presente determinazione in luogo delle già programmate due
assunzioni maturate a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti
C.G. e G.C. (in forza al Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese”) e pertanto senza
incremento di spesa;
assegnare i dipendenti Matilde Abbondati, Chiara Imperati e l’Istruttore informaticod.
che sarà assunto al termine del concorso denominato “ISINF21” al nuovo Settore
“Ambiente, SUAP e Innovazione”;
prevedere la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D. nell’ambitoe.
del Settore “Lavori Pubblici e Demanio” cui conferire specifiche competenze in
materia di gestione dei procedimenti di gara, anche a supporto degli altri Settori,
demandando al Responsabile Finanziario di predisporre apposita variazione di
bilancio per stornare le somme necessarie all’attuazione della presente
determinazione in luogo delle programmande assunzioni maturate a seguito della
cessazione dei rapporti di lavoro occorse nell’anno 2021 (dipendenti A.P. e D.P.) e
senza incremento della spesa complessiva del fabbisogno del personale;

di incaricare il Segretario comunale di predisporre tutti i provvedimenti conseguenti alle3.
disposizioni di cui al precedente punto 2. e) , relativamente alla copertura di 1 posto di
istruttore direttivo tecnico cat. D ;
di dare atto che dall’attuazione del presente deliberato non scaturisce un incremento della4.
spesa complessiva per il fabbisogno del personale e di demandare al Responsabile Finanziario
di operare gli appositi storni in Bilancio coerentemente con i dispositivi attuati;
di trasmettere la deliberazione alle  R.S.U. per l’informativa sindacale successiva;5.
di trasmettere la deliberazione al Revisore dei Conti;6.
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di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa nei7.
modi e forme di legge,  immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del citato D.Lgs. n.
267/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE Amministrativo

SERVIZIO Gestione Giuridica del Personale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Su Proposta del  Sindaco

                       OGGETTO: Modifica al fabbisogno di personale e adeguamenti funzionali alla nuova
Macrostruttura comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del personale ai-
principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa;
ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei-
poteri di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia
flessibilità;
ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001,"Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni-
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2
comma 1, e  la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa" e il comma 2
dispone che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro";
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PREMESSO INOLTRE CHE

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di-
Amalfi, recante le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione dell’Ente di
cui all’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161
del 25/06/2002, integrato e modificato con successive deliberazioni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione con cui è stato approvato il programma triennale del
fabbisogno del personale n. 105 del 30-12-2020;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha inteso procedere alla modifica della Macrostruttura e alla
riorganizzazione degli uffici comunali, a seguito di articolate motivazioni indicate nella proposta di
Delibera che qui si intendono integralmente riportate e ribadite;

RITENUTO doveroso, per tutto quanto ivi espresso, procedere a realizzare tutti gli adeguamenti
necessari a rispondere nella maniera più efficace alle situazioni di fatto e di diritto ampiamente
esposte e coerentemente con la compiuta modifica della Macrostruttura / Organizzazione degli uffici
comunali;

RITENUTO pertanto coerente prevedere, nell’ambito del nuovo Settore “Lavori Pubblici e Demanio”,
una posizione di Istruttore direttivo tecnico cat. D  cui conferire - tra l’altro - specifiche competenze
in materia di gestione dei procedimenti di gara, anche a supporto degli altri Settori;

DATO ATTO, infine, che nell’ambito della riunione con i Responsabili di Settore del 5 ottobre 2021
sono stati condivisi alcuni indirizzi strategici in materia di personale ed in particolare di:

assegnare il dipendente Antonio Cherubino al Settore “Servizi alla Persona”;a.
coprire il posto che si renderà vacante a seguito dell’annunciato pensionamentob.
dell’istruttore amministrativo Maria Concetta di Dio (in forza al Settore “Urbanistica
e Demanio”) con un istruttore tecnico e pertanto a invarianza di spesa;
trasformare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e parziale in essere (quattroc.
dipendenti al 75% e due dipendenti al 50%) in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e pieno (100%) demandando al Responsabile Finanziario di
predisporre apposita variazione di bilancio per stornare le somme necessarie
all’attuazione della presente determinazione in luogo delle già programmate due
assunzioni maturate a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti
C.G. e G.C. (in forza al Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese”) e pertanto senza
incremento di spesa;
assegnare i dipendenti Matilde Abbondati, Chiara Imperati e l’Istruttore informaticod.
che sarà assunto al termine del concorso denominato “ISINF21” al nuovo Settore
“Ambiente, SUAP e Innovazione”;
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prevedere la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D. nell’ambitoe.
del Settore “Lavori Pubblici e Demanio” cui conferire specifiche competenze in
materia di gestione dei procedimenti di gara, anche a supporto degli altri Settori,
demandando al Responsabile Finanziario di predisporre apposita variazione di
bilancio per stornare le somme necessarie all’attuazione della presente
determinazione in luogo delle programmande assunzioni maturate a seguito della
cessazione dei rapporti di lavoro occorse nell’anno 2021 (dipendenti A.P. e D.P.) e
senza incremento della spesa complessiva del fabbisogno del personale;

TENUTO CONTO
che l’art. 6 del D. lgs. n. 165/01, ai commi 3, 4 e 4-bis, prevede che l’Organo di vertice di●

ciascuna Amministrazione, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, provvede alla ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni organiche;

CONSIDERATO che il Comune di Amalfi
rispetta l’indicatore della tempestività dei pagamenti;-
non è ente strutturalmente deficitario;-
ha adottato il piano delle performance unitamente al piano esecutivo di gestione;-

DATO ATTO che dall’attuazione del presente deliberato non scaturisce un incremento della spesa
complessiva per il fabbisogno del personale;

RITENUTO di acquisire sulla presente proposta il prescritto parere da parte del revisore Unico dei
Conti ai sensi dell’art.239 del TUEL;

VISTI
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi modificato con deliberazione di G.M. 114●

del 03.12.2015;
il D.Lgs.n.267/2000, in particolare l'art.110, commi 1 e 3;●

lo Statuto dell'Ente;●

il D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;●

la legge n.150/2009;●

la legge n.133/2009;●

il D.L.n.90/2014;●

il Contratto nazionale di categoria per i dipendenti non dirigenti  degli Enti Locali●

PROPONE
di approvare apposito atto deliberativo con cui

modificare la precedente deliberazione n. 105 del 30/12/2020  con cui è stato approvato il-
programma triennale del fabbisogno del personale disponendo di:

assegnare il dipendente Antonio Cherubino al Settore “Servizi alla Persona”;A.
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coprire il posto che si renderà vacante a seguito dell’annunciato pensionamentoB.
dell’istruttore amministrativo Maria Concetta di Dio (in forza al Settore “Urbanistica
e Demanio”) con un istruttore tecnico e pertanto a invarianza di spesa;
trasformare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e parziale in essere (quattroC.
dipendenti al 75% e due dipendenti al 50%) in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e pieno (100%) demandando al Responsabile Finanziario di
predisporre apposita variazione di bilancio per stornare le somme necessarie
all’attuazione della presente determinazione in luogo delle già programmate due
assunzioni maturate a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti
C.G. e G.C. (in forza al Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese”) e pertanto senza
incremento di spesa;
assegnare i dipendenti Matilde Abbondati, Chiara Imperati e l’Istruttore informaticoD.
che sarà assunto al termine del concorso denominato “ISINF21” al nuovo Settore
“Ambiente, SUAP e Innovazione”;
prevedere la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D. nell’ambitoE.
del Settore “Lavori Pubblici e Demanio” cui conferire specifiche competenze in
materia di gestione dei procedimenti di gara, anche a supporto degli altri Settori,
demandando al Responsabile Finanziario di predisporre apposita variazione di
bilancio per stornare le somme necessarie all’attuazione della presente
determinazione in luogo delle programmande assunzioni maturate a seguito della
cessazione dei rapporti di lavoro occorse nell’anno 2021 (dipendenti A.P. e D.P.) e
senza incremento della spesa complessiva del fabbisogno del personale;

incaricare il Segretario comunale di predisporre tutti i provvedimenti conseguenti alle-
disposizioni di cui al precedente punto E) , relativamente alla copertura di 1 posto di
istruttore direttivo tecnico cat. D ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

      dott. Antonio Russo

Parere del  Responsabile dell’Ufficio - Servizio in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere  favorevole

Data_____________________                    Il Responsabile Ufficio-Servizio
  _________________________

Parere del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 49, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
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Si esprime parere favorevole

 Data ____________________                 Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N.____________ del ______________ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  12-10-2021 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Russo Antonio

Amalfi,  12-10-2021

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 06-10-2021

Il Segretario Comunale

Amalfi, 06-10-2021 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Russo Antonio

 Russo Antonio
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F.to  Russo Antonio
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