
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°    38  del 30/03/2020  
 

 
OGGETTO : 
Integrazione  e  rettifica  delibera G. C. n. 12 del 24/01/2020 "Approvazione  piano  triennale  
del  fabbisogno  del personale 2020/2022". 
 
L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del mese di  marzo  alle ore  14  e minuti  00   previa convocazione, 
si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X   
    CALIGIURI MARIO   VICE-SINDACO      X  
    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE    X   
    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    
    PASCUZZI MARIA FRANCESCA   ASSESSORE ESTERNO    X   
     
                                                                                                  Totale          4          1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



Si dà atto: 
 che la presente seduta si tiene nella sala consiliare del Municipio; 
 che i componenti dell’Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dovute 

precauzioni in ordine alla distanza di sicurezza; 
 che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DPCM del 09/03/2020 a 

salvaguardia e tutela della sicurezza nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.                                          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la propria delibera G. C. n. 106 del 16/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
disponeva la proroga del contratto a tempo determinato per la copertura di un posto di Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario, per sei mesi con decorrenza 01/01/2020; 
VISTA la propria delibera G. C. n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022”;  
VISTA la propria delibera G. C. n. 26 del 17/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Modifica ed integrazione delibera Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2020 - Approvazione piano 
triennale del fabbisogno del personale 2020/2022”;  
TENUTO CONTO che la CO.S.FEL non si è ancora determinata in merito, pertanto si ritiene 
estremamente improbabile che le procedure di assunzione del Responsabile dell’Area Finanziaria si 
possano concretizzare entro il 30/06/2020, come ipotizzato nella suddetta delibera di G. C. n. 106 
del 16/10/2019; 
RITENUTO, pertanto, di dover integrare e rettificare il punto C) “Proroga del contratto a tempo 
determinato part-time per 18 (diciotto) ore settimanali di n. 1 (uno) dipendente di Categoria “D1”, con 
attribuzione di posizione nell’Area Finanziaria” del dispositivo della delibera di G. C. n. 12 del 
24/01/2020, prevedendo la copertura a tempo determinato part-time 18 ore settimanali, ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. di un posto di “istruttore direttivo finanziario 
VISTO l’art 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i che testualmente recita.: “Per la 
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a 
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio 
ordinamento”;  
RILEVATO che l’attuale forza lavoro dell’Ente è sprovvista di dipendenti, muniti 
dell’appropriata qualificazione e giuridicamente inquadrati nella Categoria “D”, ai quali poter 
affidare l’assolvimento delle funzioni richieste e connesse alla specifica figura professionale 
di Responsabile dell’Area Finanziaria; 
DATO ATTO che si rende necessario, al fine di garantire la normale efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, ricoprire comunque il posto, attualmente vacante nelle more di 
definizione delle procedure concorsuali e stipula del relativo contratto a tempo indeterminato; 
CONSIDERATO che l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 
n. 75/2017, sancisce che “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre 
leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa… per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite 
dall’articolo 35”; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’area 
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’area 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, verbale n. 21 del 23/03/2020, acquisito al 
protocollo comunale in data 25/03/2020 al n. 1555; 
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 



 
 
 

DELIBERA 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
 
2) Di integrare e rettificare la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2020 ad oggetto: 
Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale” e, precisamente, il punto C) del 
dispositivo: “Proroga del contratto a tempo determinato part-time per 18 (diciotto) ore settimanali di n. 
1 (uno) dipendente di Categoria “D1”, con attribuzione di posizione nell’Area Finanziaria”, 
prevedendo la copertura a tempo determinato part-time 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un posto di “Istruttore direttivo finanziario con attribuzione 
posizione organizzativa - Posizione Giuridica ed Economica “ D” – part-time 18 ore settimanali - 
del vigente CCNL 2 1 / 0 5 / 2 0 1 8  cui affidare la responsabilità dell’Area Finanziaria con 
competenza su Ragioneria e Tributi, fino al 31/12/2020. 
 
3) Di modificare, conseguentemente, il piano triennale del fabbisogno del personale per l’esercizio 
2020, approvato con la citata delibera G. C. n. 12 del 24/01/2020 alla lettera “C” prevedendo, 
ricorrendone i presupposti di legge, la copertura a tempo determinato part-time 18 ore settimanali, 
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.-. 
 
4) Di trasmettere copia della presente delibera alla CO.S.F.E.L, per il previsto parere.  
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-. 
  



 

Deliberazione della Giunta Comunale n°    38   del 30/03/2020  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
DOTT. SIRIANNI LEONARDO 

 

Il Segretario Comunale 
DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 
 
 
D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica 

Il Responsabile 
 
  

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile. 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 
consecutivi, dal  3/04/2020  al  18/04/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 
267/2000 
 
Soveria Mannelli lì  3/04/2020  

 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
 

 Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del  3/04/2020  ; 

 Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 
/___/______ prot. n° __________. 

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data  3/04/2020  in quanto: 
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 
Soveria Mannelli lì  3/04/2020  

 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. FERDINANDO PIRRI  
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