
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  132  del 15-09-2020

Oggetto: Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n°85 del 14/07/2020  Integrazioni.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  quindici   del  mese  di settembre, alle  ore 15:30,

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 Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°85 del
14/07/2020  Integrazioni.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

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 che:
con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale
n°85 del 14/07/2020 è stato approvato Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020
-2022 ex art .6 del D.Lgs. n°165/2001;
Considerato che:
- Questo Ente già aveva programmato la volontà di dar corso ad ulteriore procedura di
stabilizzazione di altri n°6 LSU per l’anno 2020, giusta comunicazione 44498 del 27/09/2019;
- Preso atto della comunicazione della Regione Campania prot. N°41085 del 10/09/2020  che
conferma l’erogazione di apposito incentivo pari ad €9.296,22 per 4 anni, sia che la
stabilizzazione avvenga part –time  sia che la stessa avvenga full – time;
- Dato atto che con la stabilizzazione di ulteriori 6 unità di lavoratori addetti ai LL.SS.UU.
risulteranno rispettati i parametri di cui al Decreto interministeriale del 17/03/2000 attuativo
del D.L. n°34/2019 e s.m.i. nonchè i limiti prescritti dall’art1 comma 557 e segg. Dalla Legge
n°296/2006;
- si propone di integrare la Deliberazione del Commissario Straordinario n°85 del 14/07/2020,
prevedendo per l’anno 2020 la stabilizzazione di ulteriori n°6 lavoratori socialmente utili
utilizzati presso il comune di Marcianise;

DELIBERA

Di integrare il piano del fabbisogno Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020
-2022 ex art 6 del D.Lgs. n°165/2001 approvato  con Deliberazione del Commissario
Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n°85 del 14/07/2020,
prevedendo la stabilizzazione di ulteriori 6 (sei) unità di lavoratori addetti ai
LL.SS.UU. a tempo indeterminato e part –time al 75%, dando atto che il piano del
fabbisogno aggiornato con la presente integrazione è riportato nell’allegato elenco;
Confermare la restante parte della Delibera del Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta Comunale n°85 del 14/07/2020;
Di demandare al Dirigente Risorse Umane gli adempimenti necessari alla attuazione
del presente provvedimento.
Dare atto che il presente Deliberato sarà efficace soltanto a seguito del prescritto
parere favorevole  del Collegio dei Revisori dei Conti;

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

 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. 162 del 11-09-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n°85 del 14/07/2020  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 Segretario Generale
dott Michele Lastella dott.ssa Carla Moscato

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