
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 7 Del 20 AGOSTO 2018
O ggetto: Modifica della programmazione triennale delle assunzioni 

2048/2020 per 1 assunzione di un dirigente a tempo indeterminato 
presso il Settore Economico -Finanziario.

L 'anno d u em ilad icio tto  il g iorno  20 del m ese di A gosto alle ore 13,00, in Form ia, nella  
sede C om unale, -  si è riun ita  la G iun ta C om unale ai sensi del R egolam ento  C om unale. »
R isu ltano  p resen ti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore assente

PASQUALE FORTE Assessore assente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore presente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato  della  redazione  
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE Dott.ssa 
Tiziana LIVORNESE ordine alla regolarità tecnica ;

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



«t



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E  RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio : RISORSE UMANE

Dirigente : D O T T .^ TIZIANA LIVORNESE

Oggetto : Modifica della programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 per l’assunzione 
di un Dirigente a tempo indeterminato presso il settore Economico-fìnanziario.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L ’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che con deliberazione n. 29 del 12 febbraio 2018 con i poteri della Giunta Comunale il 
Commissario straordinario di questo Comune ha approvato il programma delle assunzioni per il triennio 
2018/2020, comprensivo di un posto di Dirigente tecnico a tempo indeterminato nell’anno 2018 da reclutare * 
tramite concorso pubblico;

Dato atto che, conseguentemente, l’ufficio Risorse umane ha avviato agli adempimenti di propria 
competenza relativi alle procedure di mobilità da espletare prima dell’indizione dei concorsi pubblici;

Rilevato che la suddetta programmazione è stata successivamente modificata ed integrata in forza dei 
seguenti provvedimenti: deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.
82 del 22 maggio 2018 relativa all’assunzione di 1 Farmacista a tempo determinato per la durata di 4 mesi e 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 1 agosto 2018 per l’assunzione di tre unità di personale a tempo 
determinato presso lo staff del Sindaco;

Evidenziato che, anche in relazione alle linee programmatiche di mandato adottate con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 in data 12 luglio 2018, si è reso necessario operare una più attenta ed approfondita 
valutazione delle esigenze funzionali delle strutture comunali;

Considerato a tal proposito che è emerso l’obiettivo prioritario di perseguire un corretto ed efficace 
svolgimento delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria, da operare in coerenza 
con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani programmatici dell’ente, assicurando l’assistenza ed il 
supporto a tutte le unità organizzative nella gestione delle risorse economiche e dei budget loro assegnati;

Dato atto che il posto di responsabile del settore Economico finanziario risulta attualmente coperto dal 
Segretario generale dell’ente e considerato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale e in 
conformità alle vigenti disposizioni contrattuali, tali incarichi devono avere i caratteri della temporaneità e 
della eccezionalità;

Evidenziato che, come già indicato nella richiamata deliberazione n. 29/2018, le facoltà assunzionali 
dell’ente relative al personale dirigenziale consentono esclusivamente la copertura di un posto a tempo 
indeterminato tramite concorso pubblico;



Ritenuto pertanto di dover procedere conseguentemente a modificare la programmazione delle assunzioni 
per l’anno 2018, prevedendo l’assunzione di un Dirigente a tempo indeterminato da destinare al settore 
Economico - finanziario previo concorso pubblico, revocando contestualmente la procedura di reclutamento 
relativa al Dirigente tecnico, figura professionale da destinare ad un posto in dotazione organica attualmente 
coperto da un dirigente a tempo indeterminato dell’ente;

Dato atto che sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere favorevole dell’Organo di 
Revisione economico - finanziaria in quanto la modifica in esame, da apportare alla programmazione già 
approvata e oggetto di parere favorevole espresso con verbale n. 107 del 16 febbraio 2018 - prot. n. 8689, 
non prevede incremento di spesa né un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali dell’ente;

Considerato che l’avvio dei procedimenti di reclutamento di personale è correlato alla puntale e rigorosa 
verifica, da effettuare di volta in volta, di tutte le condizioni di carattere ordinamentale e finanziario stabilite 
nel vigente quadro normativo di riferimento per poter procedere alle assunzioni presso gli enti locali;

Dato atto che, per l’anno corrente, il ricorrere delle condizioni generali non aventi carattere finanziario è 
stato già oggetto di verifica con la richiamata deliberazione n. 29/2018;

Preso atto dell’attestazione in data 31 maggio 2018 rilasciata dal dirigente del settore Economico- 
finanziario relativa al pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al 
reclutamento di personale relative agli aspetti aventi natura economico - finanziaria;

Evidenziato che prima di procedere all’effettiva assunzione si procederà ad acquisire una ulteriore 
certificazione da parte del settore Economico-finanziario per verificare il rispetto degli adempimenti previsti 
alla data che verrà stabilita per la presa in servizio del dirigente;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e s.m.;

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni vigente nell’Ente;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di modificare il programma triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2018 - 2019 - 2020 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 
12 febbraio 2018 come segue:
— di revocare la procedura di reclutamento per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente tecnico;
-  di avviare la procedura di reclutamento per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente da destinare alla struttura dell’ente competente in materia di gestione economico- 
finanziaria;

2. di dare atto che la suddetta assunzione è subordinata alla puntale e rigorosa verifica di tutte le condizioni 
di carattere finanziario che consentono il reclutamento di personale presso gli enti locali;

3. di precisare che l’avvio delle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato è 
subordinato al previo esperimento delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.lgs. n. 
165/2001;

4. di demandare al Dirigente competente per le Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti 
necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione;

5. di partecipare il presente provvedimento ai soggetti sindacali legittimati per la prevista informazione 
sindacale;



di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, all’Organismo di revisione 
economico -  finanziaria;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
delPEnte ai sensi del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del d.lgs. 33/2013;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: M odifica della programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 per 
l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato presso il settore 
Economico-finanziario.

Ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: v

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIG
del Servizio Ri

Dott.ssa Tiziarfa

TE
se Umane
vornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:______ 2£
Data

IL DIRIGENTE F.F. 
del Servizio Emancio

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Paola VILLA Dott. Domenica DI R USSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 7 AGO 2Iiì!ì II Responsabile

Sig.ra M aria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto alfobbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione: 

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data ? 7 ,?fjfj 2Q]P II Vice Segretario Generale
Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

2 7 jr-g
Formia li,

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amm.vo______________

Formia lì,


