
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  95  del 29-07-2020

Oggetto: Somministrazione lavoro interinale per una unità di personale di Cat. C -
istruttore amministrativo, a tempo determinato (mesi 3). Assegnazione
risorse

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventinove   del  mese  di luglio, alle  ore 11:00,

presso la Casa Comunale, la dott.ssa Daniela Lombardi, Vice Commissario Straordinario,
nominato con Decreto del Prefetto di Caserta n. 48370 del 17 ottobre 2019 ed incaricata delle
funzioni di Vicario del Commissario Straordinario con Decreto Commissariale n. 2 del 22
ottobre 2019, 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 Donatella Fuccia,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Somministrazione lavoro interinale per una unità di personale di Cat. C - istruttore
amministrativo, a tempo determinato (mesi 3). Assegnazione risorse

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBITO C05

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;

Premesso:

con deliberazione di G.C. n.112 del 16.07.2019 è stato approvato il piano triennale del-

Fabbisogno del personale 2019 – 2021 e relativo piano assunzionale in cui è stata

prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato , ex ceteris, di una unità di

personale Cat. C – Istruttore amministrativo full-time – UOA Servizi sociali e Ambito

C05;

in esito all’esperimento della procedura concorsuale indetta con determina n. 874 del-

29.10.2019, il posto è rimasto vacante;

Visto il nuovo Piano del Fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con delibera del

Commissario Straordinario/Giunta n. 85 del 14/07/2020, all’interno del quale è stata

nuovamente prevista l’assunzione l’assunzione a tempo determinato , ex ceteris, di una unità

di personale Cat. C – Istruttore amministrativo full-time – UOA Servizi sociali e Ambito C05;

Considerata la mole di lavoro di cui è stato investito il Settore dei Servizi Sociali – Ambito

C05, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato notevoli

rallentamenti nell’espletamento delle procedure ordinarie;

Rendendosi, dunque, opportuno, nelle more dell’espletamento della nuova procedura

concorsuale, sopperire alla lamentata carenza di personale, da dedicare al “disbrigo”

dell’ordinaria amministrazione (redazione di determinazioni e di atti di liquidazione),

mediante somministrazione di lavoro interinale;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario/Consiglio Comunale n. 25 del

23.07.2020, di “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022(art. 151 del

d. lgs. 267/2000 e art. 10 d. lgs. 118/2011). Programma LL.PP. 2020/2022 con relativo

elenco annuale 2020 e Programma biennale acquisiti di beni e di servizi 2020/2021”

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente
ed in particolare:
- il Decreto Leg.vo 28 febbraio 2000, n.81;
- il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
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PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa con relativa relazione istruttoria, che previo espresso1)
richiamo quivi si intende integralmente ripetuta e trascritta.
Di assegnare al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05 le risorse2)
finanziarie, con competenza anno 2020, per complessivi   € 10.600,00 così distinte: €
10.000,00  sotto   la voce  “Ambito C05 – Somministrazione lavoro – finanz con la
compartecipazione di Comuni” ed  € 600,00  sotto la voce “Ambito C05 – Somministrazione
lavoro – finanz con la compartecipazione di Comuni - IRAP” nei   capitoli di spesa che di
seguito si riportano:

IMPORTO
Mission

e
Programm

a Titolo
Macroaggrega

to CAPITOLO

IRAP 600,00 12 7 1 02 146613 IRAP

SOMMINISTRAZION
E 10.000,00

12 7 1
3 148068

SOMMINISTR
AZIONE

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMBITO C05
Franca Nubifero
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 119 del 27-07-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Somministrazione lavoro interinale per una unità di personale di
Cat. C - istruttore amministrativo, a tempo determinato (mesi 3). Assegnazione risorse”;
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 Vice Commissario Il Vice Segretario
dott Daniela Lombardi  dott. Donatella Fuccia

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