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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  160  del 27-07-2018
Oggetto: Adesione al  FORMEZ per l'assegnazione di n. 2 unità di personale a

tempo pieno e indeterminato con il  profilo professionale  di istruttore
direttivo contabile  categoria D 1

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  ventisette   del  mese  di luglio, alle  ore 11:00, 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 Assente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                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, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Adesione al  FORMEZ per l'assegnazione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato con il  profilo professionale  di istruttore direttivo contabile  categoria D 1

  Assessorato: Personale

  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 in data 23/04/2007, 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.150 del 27/06/2018 ad oggetto “programma del
fabbisogno del personale al triennio 2018/2020 – Piano occupazionale anno 2018”  e succ.
modifiche ed integrazione è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione, tramite utilizzo di graduatorie di
altri concorsi pubblici,  delle seguenti figure a tempo pieno ed indeterminato  :

n.2 posti di Istruttore Direttivo contabile/economico - categoria D, per le esigenze del-
Servizio Trattamento Economico e dei Servizi Sociali;

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

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
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

Delibera GC n. 160 del 27-07-2018 pag. 2



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.2 posti di Istruttore Direttivo contabile - categoria D  equivalente alla correlata graduatoria-
RIPAM  istruttore direttivo contabile CF7/A

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;

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 2018;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di aderire al progetto RIPAM (Riqualificazione della Pubblica Amministrazione) gestito da1)
FORMEZ e di richiedere l’assegnazione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato con il  profilo professionale  di istruttore direttivo contabile – categoria D 1;
di accettare le condizioni derivanti dall’adesione al Progetto RIPAM ed in particolare2)
l’obbligo di assumere le n.2 unità di cui al punto 1), assegnate con deliberazione della
Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.
di formulare specifico indirizzo dal Dirigente dell’Ufficio delle Risorse Umane per i3)
successivi adempimenti conseguenziali.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

 Alessandro Cappuccio
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 171 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Adesione al  FORMEZ per l'assegnazione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato con il  profilo professionale  di istruttore direttivo contabile  categoria D 1”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

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, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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