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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  319  del 23-11-2017
Oggetto: Adesione al progetto RIPAM gestito dal FORMEZ per l'assegnazione a

tempo pieno ed indeterminato di n.4 unità di personale con vari profili
professionali

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre   del mese di novembre, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Adesione al progetto RIPAM gestito dal FORMEZ per l'assegnazione a tempo pieno ed
indeterminato di n.4 unità di personale con vari profili professionali

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017 e successive modifiche ed
integrazioni, è stato approvato il piano triennale del Fabbisogno del personale 2017 – 2019 e
relativo piano assunzionale per l’anno 2017, in cui è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione, tramite
concorsi pubblici,  delle seguenti figure a tempo pieno ed indeterminato  :

n.1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Finanze;-
n.1 posto di Istruttore Direttivo – categoria D – Servizio Trattamento Economico e-
contributivo del personale;
n. 1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Tributi;-
n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria C – Servizio Finanze.-

Premesso altresì che sulla citata deliberazione è stato acquisito il parere favorevole da parte della
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si è provveduto all’indizione per le
predette figure professionali e contestualmente alla pubblicazione dei relativi avvisi di mobilità
esterna propedeutici all’espletamento dei concorsi, subordinandoli agli esiti delle procedure previste
dall’art.34 bis del dlgs 165/01;

Dato atto altresì che le procedure di mobilità ex art.34 bis e art.30 del dlgs 165/01 hanno avuto
esito negativo;

Considerato che a seguito di una più attenta valutazione dell’interesse pubblico è emersa la
necessità di effettuare le assunzioni sopra richiamate in maniera celere e con modalità che
assicurino la tempestività delle procedure assunzionali, stante la grave carenza di personale dovuta
anche ai recenti pensionamenti che non permettono, ad oggi, un efficace funzionamento della
struttura amministrativa dell’Ente. In particolare, alla grave carenza di personale nei Servizi
interessati dalle assunzioni programmate, si è aggiunta una ulteriore criticità in altri Servizi
dell’Amministrazioni in seguito sia ai recenti collocamenti a riposo, sia per cessazioni non
programmate dovute ad accertate inidoneità al servizio. Tali carenze di personale rendono non
procrastinabile una urgente riorganizzazione della macchina amministrativa attraverso una più
compiuta razionalizzazione delle risorse umane. Per raggiungere tale finalità è indispensabile
l’acquisizione di ulteriori unità di personale, con specifico riferimento alle competenze in ambito
economico-finanziario;

Dato atto che ai sensi dell'art.18 del D.L. 8.2.95, n.32 convertito in L. 7.4.95, n. 104 , il FORMEZ
“Centro di formazione e studi” è subentrato al Consorzio per la Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM) per la realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri
tecnici e amministrativi di cui alle delibere CIPE 29.3.91 e all’intesa di programma sottoscritta in
data 7.12.90 e 14.1.91.

Visto il Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, di istituzione della
Commissione composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia, del Ministro della Funzione
Pubblica e del Ministro dell'Interno, con il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per
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mettere a concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da
selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento.

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito in legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n.134, ed in
particolare l’art. 67-ter, comma 7, in base al quale le procedure selettive per l’assunzione del
personale di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, sono bandite e gestite dalla Commissione
Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM), su delega delle Amministrazioni interessate.

Dato atto che l’adesione al progetto RIPAM - FORMEZ, consente di ottenere la selezione del
personale occorrente opportunamente formato per lo specifico profilo professionale e categoria,
oppure l’assegnazione di personale già selezionato e risultato idoneo per concorsi RIPAM già
espletati.

Visto l’art. 4, comma 3 ter del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni con la legge
30/10/2013, n. 125 che ribadisce l’applicabilità dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della legge
24.12.2004 n. 350, che consente di effettuare assunzioni, previo accordo e convenzione tra le
Amministrazioni interessate, che nel caso di specie avviene tramite adesione al progetto RIPAM

Visto l'art.35 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art.6 del D.Lgs.25 maggio 2017, n.75 che
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle centrali per lo svolgimento delle
proprie procedure selettive possano rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica ed avvalersi
della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione della Pubblica
Amministrazione (RIPAM).

Visto il bando di Concorso di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 71 dell11.9.2012, ed in particolare l’ultimo comma dell’art. 2 che consente
alla Commissione suddetta di assegnare, nell’arco temporale di vigenza delle graduatorie, unità di
personale di ruolo per profili professionali corrispondenti a quelli previsti dal bando medesimo, ad
altre amministrazioni che facciano richiesta;

Viste le 14 graduatorie finali di merito pubblicate sul sito RIPAM ed i cui avvisi sono stati
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi ed Esami”
n .12 del 12.2.2013;

Preso atto dei profili professionali del bando RIPAM  e valutata  la corrispondenza degli stessi
profili professionali per i quali  questo Ente chiede l’assegnazione e precisamente:

n.1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Finanze – equivalente alla correlata-
graduatoria RIPAM  istruttore direttivo contabile CF7/A
n.1 posto di Istruttore Direttivo – categoria D – Servizio Trattamento Economico e-
contributivo del personale - equivalente alla correlata graduatoria RIPAM  istruttore
direttivo contabile CF7/A
n. 1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Tributi - equivalente alla correlata-
graduatoria RIPAM  istruttore direttivo contabile CF7/A
n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria C – Servizio Finanze - equivalente alla-
correlata graduatoria RIPAM  istruttore contabile CF6/A

Dato atto altresì che le predette graduatorie avranno validità sino al 31.12.2018 in base alla proroga
disposta dall’art.14, comma 7 bis della della L. n. 19 del 27.02.2017;

Ravvisata l’opportunità di poter usufruire di detta facoltà, al fine di ottimizzare le tempistiche di
assunzione e, conseguentemente, rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa
dell’Ente, traducendosi in una migliore realizzazione dei servizi che il Comune assicura alla
cittadinanza;
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Considerato che, nel caso di specie, non occorre acquisire, per l’adozione del presente atto, il
parere del Revisore Unico dei Conti, in quanto il presente atto non incide sulla capacità di spesa
dell’Ente, con conseguenti riflessi di carattere economico, trattandosi di mera sostituzione della
modalità di reclutamento del personale in questione da concorso esterno a reclutamento speciale
esterno mediante adesione al progetto RIPAM gestito da FORMEZ;

Considerato, pertanto, di richiedere alla predetta Commissione Interministeriale l’assegnazione
delle figure professionali richiamate in premessa, la cui copertura è stata prevista nel piano
assunzionale anno 2017;

Richiamato l'art. 21 quinqiues della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che " per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge";

Richiamata altresì la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l’autotutela
espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra
l’interesse pubblico e l’interesse privato tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari
dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal
comportamento seguito dall’Amministrazione;

Rilevato che, avendo effettuato una comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, ad oggi
non emergono, nella fattispecie in questione, consolidate posizioni soggettive private meritevoli di
particolare apprezzamento, in considerazione del fatto che ad oggi non si è dato avvio
all’espletamento di detti concorsi;

Ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela di revoca non lede posizioni giuridiche
qualificate, essendo l’interesse dei potenziali partecipanti recessivo, anche in considerazione del
fatto che non si è dato avvio all’attuazione delle procedure concorsuali, rispetto al prevalente e
rivalutato interesse pubblico teso ad una rapida e tempestiva modalità di assunzione delle figure
professionali occorrenti all’organizzazione degli Ufficio del Comune di Marcianise;

Tutto ciò premesso propone di

DELIBERARE

di approvare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato e1)
confermato quale parte integrante del dispositivo;
di procedere alla revoca parziale, in sede di autotutela, della deliberazione di G.C. n.87 del2)
21/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni, solo nella parte in cui è prevista
l’assunzione tramite concorso pubblico, a tempo pieno e indeterminato, delle seguenti figure
professionali:
- n.1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Finanze;
- n.1 posto di Istruttore Direttivo – categoria D – Servizio Trattamento Economico e
contributivo del personale;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Tributi;
- n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria C – Servizio Finanze.
di aderire al progetto RIPAM (Riqualificazione della Pubblica Amministrazione) gestito3)
dal FORMEZ e di richiedere l’assegnazione di n. 4 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato con i profili professionali  di:
n.3 posti di istruttore direttivo contabile – categoria D - CF7/A;
n. 1 posto di istruttore contabile – categoria C - CF6/A

di accettare le condizioni derivanti dall’adesione al Progetto RIPAM ed in particolare4)
l’obbligo di assumere le n.4 unità di cui al punto 2), assegnate con deliberazione della
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Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.
di formulare specifico indirizzo dal Dirigente dell’Ufficio delle Risorse Umane per i5)
successivi adempimenti conseguenziali sia in merito alla revoca delle determinazioni di
indizione concorsi, sia in merito all’adozione di tutti gli atti funzionali all’adesione al
progetto RIPAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Cappuccio Alessandro
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente dello Staff Risorse umane in ordine alla Regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 23-11-2017
Il Dirigente dello Staff Risorse umane

 Alessandro Cappuccio
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Adesione al progetto RIPAM gestito dal FORMEZ per l'assegnazione a tempo pieno ed
indeterminato di n.4 unità di personale con vari profili professionali”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2469

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 36949
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 27-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 27-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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