
 

Comune di montecalvo irpino 
 

Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 90 DEL 11-12-2019 

 

 

Oggetto: Integrazione programma triennale  2019 -2021  fabbisogno 

personale. Utilizzo personale ex art.1 comma 557 Legge 311/2004 del 

Comune di Buonalbergo.  Determinazioni 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di dicembre alle ore 13:00, nel Palazzo 

Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Presente 

PAMELA CAVOTTA Assente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.15 del 1/07/2019; 

RICHIAMATA parimenti la propria deliberazione n. 39 del 06.04.2019; 

CONSIDERATO che i tempi per le procedure di assunzione a tempo determinato ex art.110 TUEL non 

consentiranno la sottoscrizione del contratto entro il 31/12/2019; 

CONSIDERATO che i carichi di lavoro del Settore LLPP sono tali da non poter attendere oltre; 

CONSIDERATO che la ormai prossima cessazione dal servizio “per quota cento” dell’attuale Responsabile 

richiede la revisione del programma assunzionale già approvato, integrando con celerità la dotazione 

organica dell’U.T.C.; 

RILEVATO che il Legislatore nazionale ha dimostrato un particolare favore per l’utilizzo a tempo 

determinato di personale di altri Enti locali con la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, 

col consenso dei lavoratori interessati, personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati, mediante autorizzazione del datore di lavoro; 

EVIDENZIATO che l’art.1 comma 557 Legge 311/2004 i comuni  con  popolazione  inferiore  ai  5.000  

abitanti,  i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le  comunità  montane  e  le  

unioni  di  comuni  possono   servirsi dell'attività lavorativa  di  dipendenti  a  tempo  pieno  di  altre 

amministrazioni locali purchè autorizzati  dall'amministrazione  di provenienza; 

VERIFICATA la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Buonalbergo, nella persona del Sindaco, 

ad addivenire alla autorizzazione ex art.1 comma 557 Legge 311/2004 per l’utilizzo presso il Comune di 

Montecalvo Irpino di un funzionario di cat. D2 istruttore direttivo tecnico per 12 ore a settimana; 

EVIDENZIATO che la relativa spesa di personale risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

2019/2021 e che la stessa è peraltro inferiore a quella già prevista in ragione della precedente deliberazione 

di G.C. n.15/2019 relativa all’assunzione con contratto ex art. 110 TUEL di un istruttore direttivo tecnico di 

Cat. D3 con contratto part time per 18 ore a settimana;  

CONFERMATA la necessità di provvedere al potenziamento di personale tecnico dell’UTC attesa la 

notevole mole di lavoro relativa alla gestione degli appalti, attività manutentive e controllo del territorio  

mediante l’utilizzo di contratti di lavoro temporaneo ex art.1 comma 557 Legge 311/2004 per il 2019/2020 e 

ex art. 110 TUEL per la seconda annualità del Bilancio 2019/2021, nelle more della procedura di assunzione 

a tempo indeterminato per la sostituzione del Responsabile del Settore che cesserà dal servizio per 

quiescenza nel 2020;   

CONFERMATA per il resto la precedente programmazione; 

RICHIAMATO il parere favorevole prot.7374 del 11/12/2019 dell’Organo di revisione dei conti  Dott. 

Luigi Barretta; 

VISTI: lo Statuto ed i Regolamenti comunali, il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI INTEGRARE la deliberazione GC n. 39 del 06.04.2019 di approvazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, e DI STABILIRE per gli anni 2019 e 2020 l’utilizzo e 

l’assunzione di personale tecnico presso l’UTC mediante: 

a) n.1 contratto di lavoro temporaneo per anni uno ex art. 110 del TUEL, cat D3 (Istruttore Tecnico ad alta 

specializzazione) a tempo determinato part – time per 18 ore settimanali per l’anno 2020, con avvio delle 

relative procedure di selezione nel 2019; 

b) n.1 rapporto di lavoro a tempo determinato ex art.1 comma 557 Legge 311/2004  part – time per 12 ore 

settimanali per l’anno 2019 e e sino al 30.06.2020 per l’utilizzo presso il Comune di Montecalvo Irpino 

di un funzionario di cat. D2 istruttore direttivo tecnico del Comune di Buonalbergo;  

2. DI RICHIEDERE al Comune di Buonalbergo l’autorizzazione all’utilizzo ex art.1 comma 557 Legge 

311/2004  dell’Ing. Ventura Adamo  part – time per 12 ore settimanali dal 14.12.2019 e sino al 

30.06.2020; 

3. DI DARE ATTO che ogni competenza stipendiale spettante al dipendente autorizzato per l'attività 

svolta presso il Comune di Montecalvo Irpino è a carico esclusivo di quest' ultimo Ente; 



4. DI COMUNICARE la presente alle OO.SS., alle RSU; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Buonalbergo ed all’Ing. Adamo Ventura. 

 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza degli atti gestionali conseguenti. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, quale responsabile del servizio AA.GG. 
Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Integrazione programma triennale  2019 -2021  
fabbisogno personale. Utilizzo personale ex art.1 comma 557 Legge 311/2004 del Comune di Buonalbergo.  
Determinazioni 
esprime ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

                            Il  Segretario comunale 
                            F.to  Dott. Michele Pagliuca  

 

 

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, quale responsabile del servizio finanziario; 
Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
Integrazione programma triennale  2019 -2021  fabbisogno personale. Utilizzo personale ex art.1 comma 
557 Legge 311/2004 del Comune di Buonalbergo.  Determinazioni  
esprime ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità contabile ed all’attestazione della copertura finanziaria della stessa. 
 

                         Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   F.to    Felice Goduto  
 

 
 

  



___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n.762 reg. pubblicazione in data 12/12/2019 , per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì,     12/12/2019         

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-12-2019, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Pagliuca Dott. Michele 

  


