
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  26  del 10-12-2019

Oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019  2021" integrazioni

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  dieci   del  mese  di dicembre, alle  ore 17:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  Donatella Fuccia,  incaricato della
redazione del presente verbale.



Oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019  2021" integrazioni

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

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 del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16.07.2019, con cui l’Amministrazione
ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 ed in cui, tra l’altro,
era precisato che “ la presente programmazione triennale potrà essere rivista solo a fronte di
situazioni nuove ed imprevedibili e deve essere in ogni caso motivata”;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 12.11.2019, adottata con i poteri
della Giunta Comunale, di modifica ed integrazione del Piano Triennale del fabbisogno del
personale 2019 – 2021;
Considerato

che nel piano del fabbisogno era previsto, tra l’altro per l’annualità 2019l’assunzione
di :
N. 1 cat. D Specialista in attività tecniche e progettuali con lo strumento dello
scavalco condiviso per nove ore settimanali fino al 31.12.2019;

che con deliberazione del Commissario prefettizio, n. 12 del 14.11.2019, adottata con
i poteri della Giunta Comunale è stato approvato lo schema di convenzione per
l’utilizzo a scavalco dell’ing. Vincenzo Cenname cat. D tecnico a tempo pieno e
determinato del Comune di Casal di principe presso il Comune di Marcianise;
per motivi sopraggiunti l’attivazione dello scavalco ad oggi non è ancora intervenuta
e quindi si rende necessario far slittare il temine del 31.12.2019 al 28.02.2020;

Dato atto, altresì, che il Comune di Marcianise:
ha ottemperato all’obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1,

comma 557 della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal
comma 5 bis dell’art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014 sia per il
trascorso esercizio finanziario che per quello corrente;
ha rispettato, anche con le rettifiche e integrazioni di cui al presente atto, il limite

sancito dall’art- 9 comma 28 della L. n. 122/2010;
ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità, ai

sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 con delibera di G.C. n.
40 del 31-01-2018;
ha approvato il Piano della Performance per l’anno 2019;

ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio come risulta dall’attestazione a firma

del Responsabile dell’Area Finanziaria trasmessa con modalità telematiche alla
Ragioneria Generale dello Stato;
ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art.27 comma 2

lett.e) del D.L. n.66/2014);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24-04-2019 ha approvato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2019/2021;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24-04-2019 ha approvato il

Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,   provvedendo,
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altresì,  all’invio dei dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP) ai sensi del DM 12 maggio 2016;
con deliberazione GC n. 82 del 28/05/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2019/2021 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano delle Performance;
l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’ art. 242 del

D.Lgs. n. 267/ 2000 e successive modificazioni;
è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti

dalla Legge n.68/99;

Visto l’art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della
L.12/11/2011, n. 183, il quale prevede fra l’altro che “le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale dell’eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o
di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,
non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;
Rilevato che è stata effettuata la ricognizione annuale del personale in servizio e che non
risultano eccedenze di personale;
Precisato, che lo slittamento del termine al 28.02.2020 è necessario per poter continuare a
garantire i servizi indispensabili che l’Ente è obbligato ad assicurare alla collettività
amministrata;
Dato atto che

la spesa derivante dall’attuazione della modifica contenuta nel presente atto al Piano
dei Fabbisogni è stata già prevista con la variazione di bilancio approvata dal
Commissario Straordinario con atto n. 7 del 12.11.2019 per la quale è stato già
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto, pertanto, che la peculiarità della presente modifica al fabbisogno e l’avvenuta
acquisizione del predetto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, consentano di non
replicare l’intervento dello stesso Collegio;
Visti:
il D.lgs, 267/2000
il D.P.R. 465/1997

Propone di Deliberare
Di modificare il programma triennale del fabbisogno del personale anni 2019 – 2021
approvato con deliberazione di G.C. n. 112 del 16.07.2019 così come modificato ed integrato
con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 12.11.2019, adottata con i poteri
della Giunta Comunale disponendo che lo scavalco condiviso per nove ore settimanali di N. 1
cat. D Specialista in attività tecniche e progettuali avrà durata fino al 28.02.2020 anziché
31.12.2019.

Di dare atto che la presente programmazione triennale potrà essere rivista solo a fronte di
situazioni nuove ed imprevedibili e deve essere in ogni caso motivata.
Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione del
prescritto parere dando atto che l’efficacia del presente atto è subordinata all’acquisizione del
parere favorevole del predetto organo;
Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”,
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
Di trasmettere la presente integrazione al piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria
Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai
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sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo
le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
Di trasmettere alle organizzazioni sindacali e RSU per la dovuta informativa.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I SETTORE

 Angelo Laviscio
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 34 del 10-12-2019
innanzi riportata, ad oggetto: “"Piano triennale del fabbisogno del personale 2019  2021"
integrazioni”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Vice Segretario Generale
dott Michele Lastella  Donatella Fuccia

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