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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.71 del 04.05.2021 
 
 

OGGETTO: Indizione di due procedure concorsuali per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di categoria D, pos. ec. D 1 con profilo 
Istruttore direttivo di vigilanza e per l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi sei di 
n. 1 dipendente di categoria C, posiz, ec, C1, con profilo Istruttore di vigilanza da assegnare al 
Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE. Indirizzi al responsabile del Settore II – 
FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI per l’avvio delle procedure. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12,00 presso l’Ufficio di del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  
3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  
4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  
5 RIVETTI MICHELE Assessore X  
 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:Indizione di due procedure concorsuali per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di categoria D, pos. ec. D 1 con profilo 
Istruttore direttivo di vigilanza e per l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi sei di 
n. 1 dipendente di categoria C, posiz, ec, C1, con profilo Istruttore di vigilanza da assegnare al 
Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE. Indirizzi al responsabile del Settore II – 
FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI per l’avvio delle procedure. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di, sulla quale sono stati espressi i 

pareri di cui agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009;  
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto 

in data 21.05.2018; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vistala delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11.03.2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 
Richiamata la delibera di Giunta comunalen. 38 del 02.03.2021 avente ad oggetto “Piano del 

fabbisogno di personale triennio 2021/2023. Verifica delle eccedenze e del personale 

sovrannumerario. Dotazione organica.”; 

 

Dato atto che con la predetta delibera veniva approvato il seguente programma di assunzioni a 

tempo indeterminato per l’anno 2021: 

 

N ASSUNZIONI Costo al lordo degli oneri e 
al netto dell’IRAP ai sensi 
dell’art. 2 DM 17.03.2020 

1 n. 1 dipendente a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D1, profilo 

di Istruttore direttivo amministrativo (Assunzione programmata 

giusta convenzione Regione Campania-Ripam, ma non ancora 

effettuata - procedura selettiva ancora in corso) da assegnare al 

Settore I – AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

 
€ 31.933,37 

2 n. 1 dipendente a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D 1,profilo 

di Istruttore direttivo tecnico (Assunzione programmata giusta 

convenzione Regione Campania-Ripam, ma non ancora 

effettuata- procedura selettiva ancora in corso)da assegnare al 

Settore III UNIFICATO (Ufficio Tecnico) 

 
€  31.933,37 

3 n. 1 dipendente a tempo pieno di categoria C, pos. ec. C 1profilo 

di Istruttore di vigilanza (Assunzione programmata giusta 

convenzione Regione Campania-Ripam, ma non ancora 

effettuata- procedura selettiva ancora in corso)da assegnare al 

Settore IV –POLIZIA MUNICIPALE 

 
€ 29.404,88 
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4 n. 1 dipendente a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D 1, 

profilo Istruttore direttivo di vigilanzada assegnare al Settore IV 

–POLIZIA MUNICIPALE 

€  31.933,37 

5 n. 1 dipendente a tempo parziale al 50% di categoria D, pos. ec. 

D1, profilo di Istruttore direttivo amministrativo-contabileda 

assegnare al Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E 

TRIBUTI 

 
€  15.966,68 

6 n. 1 dipendente a tempo parziale al 50% di categoria C, pos. ec. 

C1, profilo di Istruttore amministrativo-contabileda assegnare al 

Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI 

 
€ 14.702,44 

7 n. 1 dipendente a tempo parziale al 58% di categoria C, pos. 

ec.C1,profilo di Istruttore tecnico da assegnare al Settore III- 

UNIFICATO (Ufficio Tecnico) 
 

€ 17.054,83 
 

Tot. Totale spesa per assunzioni anno 2021 € 172.928,93 
 

Dato atto cheal Settore IV –VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE sono attualmente assegnate 

leseguenti risorse umane: 

- N. 1 dipendente di categoria D, posiz. ec. D2, con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza; 

- N. 1 dipendente di categoria D, posiz. ec. D1, con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza; 

- N. 1 dipendente di categoria C, posiz. ec. C1, con profilo di Istruttore di vigilanza; 
 

Consideratoche relativamente al predetto Settore: 

-il dipendente di categoria D, posiz. ec. D2, con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza,attuale 

responsabile del Settore, sarà collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° settembre 2021, ma 

che, avendo diritto di fruire di circa trenta giorni di ferie entro la data di cessazione del rapporto di 

lavoro, potrà garantire unaridotta effettiva presenza in servizio; 

- l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posiz. ec. C1, con profilo di Istruttore di 

vigilanza, prevista per l’anno 2021 all’esito dell’espletamento del“CONCORSO UNICO 

TERRITORIALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA” gestito dalla 

Commissione interministeriale RIPAM, non si perfezionerà prima del 30.06.2021, come chiarito dal 

Presidente della Regione Campania in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web RIPAM-

FORMEZ in data 9.04.02021, in cui haspecificato che l’ultima prova concorsuale sarà espletata nel 

prossimo mese di giugno; 

 

Evidenziato, pertanto, che il Settore IV –VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE, in relazione 

alle esigenze di controllo del territorio e di tutela della Salute pubblica, conparticolare riferimento 

all’attuale contesto pandemico, presenta una critica vacanza di organico che risulta necessario 

colmare in tempi brevi; 

 

Dato atto che le assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno 2021 nel piano triennale del 

fabbisogno di personale 2021/2023 approvato con la citata delibera di G.C. n. 38 del 02.03.2021 

non potranno realizzarsi prima del 30 giugno del c.a., atteso il mancato avvio ad oggi delle 

relativeprocedure di assunzione, nonché della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 34 bis, del 

D.Lgs. n. 165/2001 alle Autorità competenti; 

 
Rilevato quindi il risparmio di spesa conseguito dall’Ente in riferimento al mancato avvio delle 

assunzioni previste, quantificabile nel costo connesso ai diversi profili delle assunzioni 

programmate relative al primo semestre 2021; 

 

Ritenuto, al fine di soddisfare l’esigenza di potenziare il personale del Settore IV –VIGILANZA E 

POLIZIA MUNICIPALE, di: 
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- Indire una proceduraconcorsuale per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminatoe pieno di n. 1 dipendente di categoria D, pos. ec. D 1 con profilo di Istruttore 

direttivo di vigilanza da assegnare al Settore IV –POLIZIA MUNICIPALE in attuazione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla delibera di G.C.n. 

38 del 02.03.2021; 

- Indire una proceduraconcorsuale per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo 

determinato per mesi 6 (sei) e pieno di n. 1 dipendente di categoria C, pos. ec. C 1 con profilo di 

Istruttore di vigilanza da assegnare al Settore IV –POLIZIA MUNICIPALE nelle more del 

perfezionamento dell’assunzione dell’omologo profilo previsto nel programma triennale del 

personale 2021/2023, che non potrà avere luogo prima del 30.06.2021, essendo la relativa 

procedura concorsuale - gestita dal RIPAM-FORMEZ - ancora in itinere; 

Considerato che le predette assunzioni comportano una spesa inferiore rispetto alla spesa 

complessiva delle assunzioni previste per il 2021 nel programma triennale del fabbisogno di 

personale approvato condelibera di G.C. n. 38 del 02.03.2021, avuto particolare riguardoalla spesa 

prevista per le assunzioni del Settore IV-POLIZIA MUNICIPALE, come appresso specificato: 

- Il costo dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di categoria D, pos. 

ec. D 1 con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza con decorrenza non anteriore al 1° luglio 

2021, quantificabile in € 15.966,68 è inferiore al costo annuo di € 31.933,37 previsto nel 

programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023per l’omologo profilo; 

- Il costo dell’assunzione a tempo determinato per mesi 6 (sei) e pieno di n. 1 dipendente di 

categoria C, pos. ec. C 1 con profilo di Istruttore di vigilanza con decorrenza fissata non 

anteriore al 1° giugno 2021, quantificabile in € 17.152,85 è inferiore al costo annuo di € 

29.404,88 indicato nel programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 per 

l’omologo profilo; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Settore II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALEai 

sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;  

Dato atto che non occorre acquisire sulla presente proposta il parere di regolarità contabile da parte 

del competente responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n.267, in quanto la stessa non comporta l’assunzione di ulteriori impegni di spesa; 

Dato altresì attoche non è necessario acquisire il parere del Revisore Unico dei conti sulla presente 

proposta, non comportando la stessa alcuna variazione in aumento delle previsioni spesa per le 

assunzioni in essa indicate rispetto alla spesa complessiva prevista nel programma triennale del 

fabbisogno di personale 2021/2023 approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 

02.03.2021, sulla quale il Revisore dei contip.t. aveva già espresso parere di conformità rispetto ai 

vincoli dettatidalla normativa vigente per gli enti locali in materia di contenimento della spesa per il 

personale; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, 

costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

 

2. Di impartireindirizzo al responsabile del Settore II – FINANZIARIO, TRIBUTI E 

PERSONALE di indire due procedure concorsuali per titoli ed esami per l’assunzione di: 
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- n. 1 dipendente di categoria D, pos. ec. D 1 con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza a 

tempo pieno e indeterminato già prevista nelprogramma triennale del fabbisogno di personale 

2021/2023 approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 02.03.2021; 

- n. 1 dipendente di categoria C, pos. ec. C 1 con profilo di Istruttore di vigilanza a tempo pieno e 

determinato per mesi 6 in considerazione dell’esigenza di potenziare il Settore IV – POLIZIA 

MUNICIPALE nelle more del perfezionamento dell’assunzione dell’omologo profilo previsto 

nel programma triennale del personale 2021/2023, che non potrà avere luogo prima del 

30.06.2021, essendo la relativa procedura concorsuale - gestita dal RIPAM-FORMEZ - ancora 

in itinere, posto che l’espletamento dell’ultima prova concorsuale è stata calendarizzata per il 

mese di giugno prossimo; 

 

3. Di dare atto che le predette assunzioni sono finalizzate al potenziamento del personale 

assegnato gli uffici del Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE e sono volte ad assicurare un più 

incisivo controllo del territorio ea garantire l’osservanza delle prescrizioni normative connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ottica del conseguimento di una più efficace 

tutela della Salute pubblica; 

 

4. Di dare atto che la spesa connessa alle predette assunzioni risulta compatibile, in quanto 

inferiore, rispetto alla spesa complessiva di personale del Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE 

prevista nel programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 approvato con la 

richiamata delibera di Giunta comunale n. 38 del 02.03.2021 sulla quale il Revisore dei conti 

p.t. aveva già reso parere di conformità alla normativa vigente in tema di assunzioni negli enti 

locali; 

 

5. Di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile 

con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposto dalla vigente normativa in materia 

di finanza pubblica locale e con gli stanziamenti del bilancio 2021/2023; 

 
6. Di impartire indirizzo al Responsabile del SETTORE II - FINANZIARIO, PERSONALE E 

TRIBUTI dell’Ente di adottare i conseguenti atti gestionali di competenza per l’attuazione del 

presente deliberato in conformità alla normativa vigente; 

 
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV- POLIZIA LOCALE per 

opportuna conoscenza per i conseguenti adempimenti di competenza, con particolare riferimento 

a quelli inerenti all’organizzazione del rapporto di lavoro con i neo assunti dipendenti; 

 

8. Di dichiarare il presente atto, con separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per un 

più celere proseguo degli atti conseguenti. 

 
Arienzo, lì 04.05.2021 
 

Il Presidente  
Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:Indizione di due procedure concorsuali per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di categoria D, pos. ec. D 1 con profilo 
Istruttore direttivo di vigilanza e per l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi sei di 
n. 1 dipendente di categoria C, posiz, ec, C1, con profilo Istruttore di vigilanza da assegnare al 
Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE. Indirizzi al responsabile del Settore II – 
FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI per l’avvio delle procedure. 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 04.05.2021 

Il Responsabile del Settore II –  
Finanziario, Personale e Tributi  

 

Ing. Francesco Perretta 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

NON NECESSARIO 

 

 

 

 

 

Comune di Arienzo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Indizione di due procedure concorsuali per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 dipendente di categoria 
D, pos. ec. D 1 con profilo Istruttore direttivo di vigilanza e per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato per mesi sei di n. 1 dipendente di categoria C, posiz, ec, C1, con profilo Istruttore 
di vigilanza da assegnare al Settore IV – POLIZIA MUNICIPALE. Indirizzi al responsabile 
del Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI per l’avvio delle procedure.”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Settore II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALEai 

sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, come riportato in allegato alla 

presente deliberazione; 

Dato atto che non occorre acquisire sulla presente proposta il parere di regolarità contabile da parte 

del competente responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n.267, in quanto la stessa non comporta l’assunzione diretta di impegni di spesa; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese, dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, 

con lettera prot. n. 4801 in data 05.05.2021ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 05.05.2021 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 05.05.2021 

     
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 15/05/2021 al 20/05/2021.  

Arienzo, lì 05.05.2021 

 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 
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