
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 195 del 19-11-2018

OGGETTO

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITÀ EX ARTT. 33, 34 E 34 BIS DEL D. LGS.
N. 165/2001 S.M.I.. DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 18:45 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 28.03.2018 si approvava la
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020
ed il piano occupazionale 2018 prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dipendente di categoria giuridica B1, con profilo di esecutore
amministrativo e di n. 1 dipendente di Categ. Giuridica B3, con profilo di Autista
Scuolabus/Messo notificatore mediante il ricorso all’istituto della mobilità per
ricollocazione del personale in disponibilità previsto dall’art. 34 bis del D. Lgs. n.
165/2001 s.m.i., nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale precisando di volere ricorrere al personale
del comparto Enti locali in disponibilità a seguito della dichiarazione del dissesto
al fine di coprire la spesa necessaria con il contributo di cui all’art. 260, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

con nota prot. 9031 del 18.04.2018 si effettuava la comunicazione ex art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001 alla Regione Campania–Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Staff 93 – Funzioni
tecniche mercato del lavoro, di comunicare la presenza negli elenchi regionali dei
lavoratori in disponibilità di personale con il profilo professionale sopra
menzionato

PRESO ATTO CHE

con nota prot. 302809 del 11.05.2018 la Regione Campania, DG 50.11.93
trasmetteva l’esito della ricognizione del personale in disponibilità;

con nota prot. 17798 del 03.08.2018 si richiedeva al Consorzio Unico di Bacino
delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, al Comune di Prata di
Principato Ultra (Av) ed al Comune di Quindici (AV) per come individuati dai
competenti Uffici regionali di trasmettere l’elenco dei dipendenti in disponibilità
aventi il profilo professionale richiesto nonché le singole manifestazioni di
disponibilità al trasferimento presso il Comune di Atripalda (AV) per mobilità da
parte del suindicato personale;

il Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta con nota a firma
del soggetto liquidatore prot. 2236 del 18.05.2018, acquisita al prot. 11348 del
21.05.2018 del Comune di Atripalda, ha trasmesso all’Ente gli elenchi del
personale in disponibilità presso l’Agenzia Regionale Ormel;

DATO ATTO CHE

sono state regolarmente effettuate le necessarie pubblicazioni dell’avviso di
mobilità sull’Albo pretorio on line del Comune di Prata di Principato Ultra e che
entro il termine stabilito sono pervenute complessivamente n. 2 dichiarazioni di
disponibilità da parte di tutti i dipendenti in disponibilità provenienti da tale Ente;

sono state regolarmente effettuate le necessarie pubblicazioni dell’avviso di
mobilità sull’Albo pretorio on line del Comune di Quindici e che entro il termine
stabilito è pervenuta una dichiarazione di disponibilità da parte dell’unico
dipendenti in posizione di disponibilità proveniente da tale Ente;

sono state regolarmente effettuate le necessarie pubblicazioni dell’avviso di
mobilità sull’Albo pretorio on line del Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta e che entro il termine stabilito sono pervenute
complessivamente n. 5 dichiarazioni di disponibilità da parte di dipendenti in
disponibilità provenienti da tale Ente;



CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 27RS/704RG
del 21.09.2018 si prendeva atto dell’esito dei colloqui selettivi per come svolti dalla
Commissione esaminatrice nominata con determina n. 24RS/644RG del 31.08.2018;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2018 è stato
approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n.
118/2011;

RILEVATO che permane la volontà dell’Ente di procedere alle assunzioni di che trattasi a
mezzo della sottoscrizione del contratto individuale sopra menzionato e che sussistono le
condizioni di legge per procedervi;

VISTA la disponibilità manifestata dai sigg. Petrillo Luigi e Siniscalchi Attilio a prendere
servizio presso il Comune di Atripalda rispettivamente quale dipendente di categoria
giuridica B1, con profilo di esecutore amministrativo e dipendente di Cat. Giuridica B3,
con profilo di Autista Scuolabus/Messo notificatore;

CONSIDERATO CHE

l’art. 260, comma 2 TUEL stabilisce che “Il Ministero dell'interno assegna all'ente
locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa
al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per
tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di
lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume
servizio.”;

ai sensi dell’art. 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, “In vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.”;

PRESO ATTO che, ai sensi della disciplina sopra richiamata, la assunzione di personale
posto in disponibilità ai sensi degli artt. 259 e 260 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 non incide sulle capacità assunzionali dell’Ente perché trattasi di amministrazioni
sottoposte al medesimo regime limitativo, e non incide sui vincoli alla spese del
personale, perché la relativa spesa è assistita dal contributo statale pari al trattamento
economico in godimento all’atto del collocamento in disponibilità del medesimo
personale;

STABILITO, pertanto, di inserire nell’organico del Comune di Atripalda con decorrenza
dal 26.11.2018 i suddetti dipendenti attualmente in posizione di disponibilità ai sensi
dell’art. 260 TUEL;

RITENUTO di incaricare il Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nell’interesse dell’Ente ed il Responsabile
del Settore I Finanziario per porre in essere gli adempimenti consequenziali relativi agli
aspetti economici compresa la richiesta di rimborso degli oneri contrattuali da parte del
Ministero dell’Interno normativamente previsto;

VISTI:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;



il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare gli artt. 1, 7 e 57;

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

il Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego;

i vigenti Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità
contabile e l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di completare
le procedure assunzionali entro il termine indicato;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della1.
presente proposta;

DI PRENDERE ATTO dell’espletamento positivo della procedura di mobilità2.
obbligatoria ex artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e conclusa con
l’individuazione dei soggetti idonei alla copertura dei posti in organico di  n. 1 esecutore
amministrativo Categoria giuridica B1, e di n. 1 Autista Scuolabus/Messo notificatore di
Categ. Giuridica B3 giusta determina del Settore VI n. 27RS/704RG del 21.09.2018;

DI DARE ATTO che3.

sussistono le condizioni per procedere all’assunzione di personale dipendente a3.1.
tempo indeterminato e che il trasferimento per mobilità realizza solamente la
cessione del contratto di lavoro da un’amministrazione ad un’altra, lasciando
invariata la spesa per il sistema pubblico in termini globali;

la assunzione di personale posto in disponibilità ai sensi degli artt. 259 e 260 del3.2.
TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non incide sulle capacità assunzionali
dell’Ente perché trattasi di amministrazioni sottoposte al medesimo regime
limitativo, e non incide sui vincoli alla spese del personale, perché la relativa spesa
è assistita dal contributo statale pari al trattamento economico in godimento all’atto
del collocamento in disponibilità del medesimo personale;

DI INSERIRE nell’organico del Comune di Atripalda il sig. Petrillo Luigi, nato a Prata di4.
Principato Ultra il 17.12.1955, dipendente Cat. Giuridica B1 Cat. Econ. B6 proveniente
dal Comune di Prata di Principato Ultra, attualmente in disponibilità giusta delibera di
giunta comunale del Comune di Prata di Principato Ultra (AV) n. 34 del 29.12.2017,
precisando che lo stesso sarà tenuto a svolgere le mansioni proprie della categoria di
appartenenza;



DI INSERIRE nell’organico del Comune di Atripalda il sig. Siniscalchi Attilio, nato a5.
Nola il 19.04.1976, dipendente Cat. Giuridica B3 Cat. Econ. B3 proveniente dal
Comune di Quindici (AV), attualmente in disponibilità giusta determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Quindici (AV) n. 65 del
24.11.2016, precisando che gli stessi saranno tenuti a svolgere le mansioni proprie
della categoria di appartenenza

DI PRECISARE che i dipendenti in questione dovranno svolgere tutti i compiti inerenti6.
ai servizi assegnati secondo l’organizzazione e le esigenze dell’Ente fatto salvo
comunque quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i., in materia di
disciplina delle mansioni e sue integrazioni contrattuali ed il principio dell’esigibilità delle
mansioni ascrivibili alla categoria in quanto professionalmente equivalenti;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane per la7.
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nell’interesse dell’Ente ed il
Responsabile del Settore I Finanziario per porre in essere gli adempimenti
consequenziali relativi agli aspetti economici compresa la richiesta di rimborso degli
oneri contrattuali da parte del Ministero dell’Interno normativamente previsto;

DI STABILIRE quale data di decorrenza dell’assunzione in servizio in disamina il 278.
novembre 2018 con relativo inserimento nel proprio organico dei suddetti dipendenti in
disponibilità;

DI RICHIEDERE al Comune di Prata di Principato Ultra ed al Comune di Quindici di9.
prendere formalmente atto della assunzione con decorrenza dal 26.11.2018 del
personale in questione disponendo

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Prata di Principato Ultra, al10.
Comune di Quindici, alla Regione Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Staff 93 – Funzioni tecniche mercato del
lavoro ed al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio II  Trasferimenti ordinari e speciali agli
enti locali.=

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA l’urgenza

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134-4° comma TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-11-2018

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-11-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


