
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.54 del 3.11.2015                                                                                                                 n° 221
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 12 DEL 23/01/2015 AD OGGETTO: "LEGGE N. 190 
DEL 23/12/2014 - ART. 1 COMMI 224 E 225 - COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL 
SETTORE "BILANCIO E PROGRAMMAZIONE" - DETERMINAZIONI - REVOCA.

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di novembre  alle ore 17,00 in Manfredonia e nel  
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori: RINALDI PASQUALE.  

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta dell’Assessore al Personale Sonia CALABRESE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con propria deliberazione di G.C. n. 12 del 23.01.2015 sono state fornite le direttive e linee generali  
di indirizzo per l’attivazione della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
al  fine  della  copertura  a  tempo  indeterminato  e  pieno  del  Dirigente  del  Settore  “Bilancio  e  
Programmazione”, fatti salvi gli esiti e le determinazioni delle procedure di ricollocazione del personale 
provinciale in soprannumero, come previsto dai commi 424 e 425 della legge n. 190/2014;
 con la stessa deliberazione, inoltre, è stato disposto di riaprire i termini per la presentazione delle 
domande  di  partecipazione  al  concorso  pubblico,  già  indetto  da  questa  Amministrazione   con 
determinazione dirigenziale n. 1056 del 20.07.2012, al fine della copertura a tempo indeterminato e pieno 
del Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione, demandando al Dirigente di competenza l’indizione 
del relativo bando, fermo restando che la  procedura concorsuale potrà finalizzarsi solo in caso di esito 
negativo del reclutamento per mobilità volontaria suindicata;

Dato atto che con nota  prot.  n.3160 del  06.03.2015, la Regione Puglia  ha dato riscontro  alla  
richiesta, prodotta dall’Ente in data 29.01.2015 in esecuzione degli  atti  suindicati,  in ordine alla verifica  
della insussistenza di personale collocato in disponibilità, in possesso della professionalità e dei requisiti  
previsti per la copertura del posto in riferimento, ciò in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 34 bis del  
D.Lgs 165/2001;

Vista la nota prot. n. 6787 del 18.02.2015 diretta al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica  
Amministrazione, relativa alla richiesta di chiarimenti in materia di assunzione di personale alla luce della 
legge n. 190 del 23.12.214 (legge di stabilità) e in considerazione della circolare n. 1/2015 a cura dello  
stesso Ministero;

Visto il sopraggiunto D. L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni in legge n. 125 del  
06.08.2015, che al riguardo è intervenuto stabilendo la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili  
delle  quote  percentuali  delle  facoltà  assunzionali  riferite  al  triennio  precedente,  svincolandoli,  
limitatamente per gli anni 2012 e 2013, al riassorbimento dei dipendenti dichiarati in soprannumero da  
parte delle province e delle città metropolitane; 

Atteso che negli ultimi anni si è registrata l’introduzione di nuove norme che regolano le attività del 
Settore “Bilancio e Programmazione” (basti pensare, a titolo esemplificativo, all’armonizzazione dei bilanci  
comunali) e soprattutto di nuove modalità organizzative che investono gli Uffici Finanziari;

Ritenuto  prioritario  dotare  l’Ente  di  una  struttura  stabile  nel  Settore  finanziario,  come 
raccomandato, tra l’altro, dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere allegato alla programmazione del  
fabbisogno di personale triennio 2015-2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 199/2015;

Ravvisata,  di  conseguenza,  l’urgenza  di  ricoprire  il  posto  di  Dirigente  del  Settore  “Bilancio  e 
Programmazione”,  al fine di garantire la funzionalità del Settore de quo oltreché per dare certezza dei  
tempi  ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  anche  per  assicurare  più  efficienza  
all’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la suindicata deliberazione di G.C. n. 12 del 23.01.2015;

Ritenuto, nel contempo, demandare al Dirigente competente l’espletamento degli  adempimenti 
relativi alle procedure  del concorso pubblico suindicato, già indetto da questo Ente con determinazione 
dirigenziale  n.1056 del  20.07.2012,  in esecuzione delle  direttive  e linee generali  di  indirizzo  di  cui  alla  



deliberazione di G.C. n. 202 del 17.07.2012, dando atto che la  copertura di tale posto è, tra l’altro, previsto  
anche nel programma del fabbisogno di personale triennio 2015-2017 e nel piano delle assunzioni anno  
2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 199 del 05.10.2015;

Vista la vigente “Nuova disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di G.C. n.72 del 
25.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della  
G.C. n.124 del 06.03.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo ;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:  
1. Revocare la propria deliberazione di n. 12 del 23.01.2015 relativa alle direttive e linee generali di  

indirizzo per l’attivazione sia della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.  
165/2001,  sia  della  procedura  di  riapertura  dei  termini  del  concorso  pubblico,  indetto  con  
determinazione dirigenziale n. 1056 del 20.07.2012, ai fini della copertura a tempo indeterminato e 
pieno del posto di Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione”; 

2. Incaricare, stante l’urgenza della copertura del posto di Dirigente del Settore suindicato, il Dirigente 
di competenza degli adempimenti relativi all’espletamento del concorso pubblico per esami per la  
copertura  a  tempo  indeterminato  e  pieno  del  posto  di  Dirigente  Settore  “Bilancio  e 
Programmazione”, già indetto da questo Ente con la citata determinazione dirigenziale n.1056 del 
20.07.2012; 

3. Dare atto che la  copertura del  posto in riferimento, prevista nel  programma del  fabbisogno di  
personale relativo al triennio 2012/2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 166/2012, è stata 
confermata nelle successive programmazioni relative al triennio 2013-2015, al triennio 2014-2016 
nonché  nel  programma  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2015-2017  e  piano  delle 
assunzioni approvato recentemente con propria deliberazione n. 199 del 05.10.2015;

4. Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita  separata  unanime 
votazione favorevole. 

                                                                                         



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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