
 

 

 

COMUNE DI ACCADIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

ViaRoma, 1  - 71021  Accadia  (Fg)  -  C.F. 80002990713  -  Tel. 0881/981012  -  Fax 0881/987126 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE 
N. 62 DEL 13/06/2018  

 

 

 

 OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

- CAT. D1 – SETTORE EE.FF. CON PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 110 

COMMA 1 TUEL. - MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE 2018/2020  

 
L’anno duemiladiciotto , il giorno tredici , del mese di giugno , alle ore 12,00 , nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
MURGANTE PASQUALE  SINDACO  SI  

NIGRO INCORONATA  VICE SINDACO  NO  

GIAMPAOLO FRANCESCO  ASSESSORE  SI  

 

Presenti  N. 2  

Assenti   N. 1  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale DOTT. PIETRO DONOFRIO . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. MURGANTE Pasquale assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

PREMESSO che ai fini della presente deliberazione si richiamano integralmente i contenuti: 

• della deliberazione n. 33 del 30.03.2018 con la quale si approva la vigente dotazione 

organica, il fabbisogno triennale di personale con relativo piano assunzionale e 

l’approvazione del piano degli esuberi e delle eccedenze di personale; 

DATO ATTO che: 

• la posizione di Istruttore Direttivo del Settore EE.FF. del Comune di ACCADIA (FG) è 

attualmente vacante per assenza in organico di profilo professionale in servizio a tempo 

indeterminato; 

• la posizione di Responsabile del Settore Finanziario e le relative funzioni sono attualmente 

conferite ad interim fino al 10.6.2018 alla sig.ra Filomena Paoletta, la quale con nota prot. 

n.2275 del 21.05.2018 ha comunicato di non poter espletare ulteriormente l’incarico 

suddetto in quanto oberata di lavoro, essendo già responsabile di due settori (1°AA.GG. e 

personale e 5° SS.SS.) che la impegnano a causa della molteplicità e complessità degli 

adempimenti necessari a garantire il buon funzionamento dell’Ente sia per la gestione 

amministrativa e del personale dipendente, sia per i servizi socio-educastivi e culturali 

dell’Ente; 

• l’infungibilità della posizione di Responsabile del Settore Finanziario l’Ente non può 

determinare l’attribuzione delle funzioni ad altri titolari di posizione organizzativa privi delle 

necessarie e specifiche competenze richieste dal ruolo;  

• il ruolo richiede l'individuazione di un soggetto con professionalità ed esperienza adeguata 

alla gestione della mole e della complessità degli adempimenti necessari a garantire il buon 

funzionamento dell’Ente sotto l’aspetto della gestione contabile; 

• la delicatezza delle mansioni da garantire si rilevano con ancora più criticità alla luce delle 

modifiche normative e dell’introduzione di nuovi e più specialistici adempimenti di natura 

finanziaria (introduzione dell’armonizzazione contabile – del bilancio consolidato – della 

contabilità economico-patrimoniale – della contabilità IVA – ecc.); 

DATO ATTO altresì che all'interno dell'ente non sono presenti risorse umane con le qualifiche 
adeguate alle professionalità richieste e rilevata in particolare l’assenza di profili professionali di 
categoria D aventi le competenze specifiche per guidare il settore economico-finanziario;   

CONSIDERATO che questa amministrazione deve conformarsi alle norme in materia di 
contenimento della dinamica retributiva in ossequio alle vigenti normative che pongono vincoli al 
reclutamento di personale; 

RICHIAMATO il contenuto della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio dello Stato per il 
2018) in materia di programmazione del personale per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti; 

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 ove applicabile; 

RICHIAMATO l'art. 110, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale, nell'ambito del potere di 
ciascun Ente di provvedere alla propria organizzazione amministrativa, attribuisce alla potestà 
statutaria e regolamentare, la previsione della possibilità della copertura dei posti di Funzionario e 
Responsabile di Uffici e Servizi mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che contempla, all’art. 46, la possibilità 
di copertura dei posti di direzione e di alta specializzazione, previsti nella dotazione organica, 
mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo 
determinato fermi restando i requisiti richiesti in capo al professionista; 



 

 

CONSIDERATO che: 

• l'incarico che andrebbe a costituirsi sarebbe attribuito per una durata minima, consentita dalle 

norme e dalla giurisprudenza, non inferiore ad anni 3 dalla sottoscrizione del contratto individuale 

di lavoro ovvero per la durata necessaria per l’espletamento delle procedure selettive per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n.1  istruttore direttivo Cat. D1 p.t. 50%; 

• la direzione del Settore richiede il possesso di competenze amministrative, organizzative, tecniche 
e quindi una professionalità pluriennale nella direzione di Uffici della P.A. della stessa tipologia e 
nelle stesse funzioni;  

• ai sensi del citato Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, alla presente 
procedura, sarà assicurato il necessario carattere sostanziale di pubblicità e selettività; 

RICHIAMATI gli atti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ente, i fabbisogni organizzativi, le 
disponibilità finanziarie e gli obiettivi gestionali dati; 

Visto il prospetto allegato a) alla delibera di g.c. n.33 del  30.03.2018, che si riporta: 

 
CATEGORIA D IN PIANTA 

ORGANICA 
POSTI COPERTI 
ATTUALMENTE 
DA PERSONALE 
DI RUOLO 

NUOVI 
POSTI IN 
PIANTA 
ORGANICA  

DI CUI 
VACANTI 

Da coprire nel 
2018  

Da coprire 
nel 2019 

Da coprire nel 
2020 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

1 1  (Papa) =  = = = 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

 1** Conv. con 
altro Ente 12 h 
(Cela) 

=  1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

1** Conv. 
con altro 
Ente 12 h 

1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

TOTALE CAT.  D 1 1 (+ 1 CONV.) =     

ISTR.DIR. 
AMM.VO 

2 1(Paoletta F.)   = = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIO 
CULTURALI 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIALI 

 1 a tempo 
determinato (De 
Colellis) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

T.D. (comma 
200 finanziaria 
2018) 

SI = 

ISTR. DIR. EE-FF 1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

TOTALE CAT.  D 3    1 (+ 1 T.D. ) 3 P.T. 50%  3 P.T. 
50%  

   

ISTR. AMM.VO  4 2 (Schiavone S. 
Tosco A.) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= = SI 

ISTR. AMM.VO 
INFORMATICO 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= SI = 

ISTR. EE-FF 2 1 (Di Giorgio) 1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= = SI 

ISTR. VIG. 2 2 (Paoletta V.– 
Casullo) 

= = = = = 

ISTR. TECNICO 
GEOMETRA 

1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

TOTALE CAT. C 9  5 4 P.T. 50% 4 P.T. 
50% 

   

AUTISTA 
SCUOLABUS 

1 1 (Nigro C.) =  = = = 

TOTALE CAT.  
B3 

1 1 =     

AUTISTA N.U. 1 1 (Schiavone C.) =  = = = 

CUSTODE 1 1(Librobuono M.) =  = = = 

TOTALE CAT. B1 2 2 =     

OPERAIO 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L. 68 

4 (Biccarino, 
Conversano, De 
Paolis e 
Marinaccio) 
N.2 P.T. 50% 
(Lucarelli e 
Terracone) 

1 1 = = SI 

TOTALE CAT. A 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L.68 

6 di cui 2 p.t.50% 
e 1 C.P. 

1 1    

TOTALE 
GENERALE 

24 DI CUI 8 
P.T. E 1 
C.P. 

16 DI CUI N.2 
P.T. 50% E 1 C.P. 

9 DI CUI 8 
P.T. 50% 

1 3 2 3 

 



 

 

e ritenuto doverlo modificare in tal senso il fabbisogno dell’Ente per il triennio 2018/2020;  

Visto il seguente prospetto che sostituisce quello allegato alla delibera n.33/2018 e che prevede, 
oltre alla copertura del posto di responsabile del settore EE.FF. mediante conferimento di incarico 
art.110 comma 1: 

la copertura del posto di responsabile del settore EE.FF.p.t. 50% con assunzione a tempo 
indeterminato nel 2020 anzichè nel 2018; 

copertura del posto p.t. 50% cat. C istruttore amministrativo informatico nel 2018 anziché nel 2019; 

copertura del posto p.t. 50% cat. C istruttore economico finanziario nel 2019 anziché nel 2020; 

 

CATEGORIA D IN PIANTA 
ORGANICA 

POSTI COPERTI 
ATTUALMENTE 
DA PERSONALE 
DI RUOLO 

NUOVI 
POSTI IN 
PIANTA 
ORGANICA  

DI CUI 
VACANTI 

Da coprire nel 
2018  

Da coprire 
nel 2019 

Da coprire nel 
2020 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

1 1  (Papa) =  = = = 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

 1** Conv. con 
altro Ente 12 h 
(Cela) 

=  1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

1** Conv. 
con altro 
Ente 12 h 

1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

TOTALE CAT.  D 1 1 (+ 1 CONV.) =     

ISTR.DIR. 
AMM.VO 

2 1(Paoletta F.)   = = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIO 
CULTURALI 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIALI 

 1 a tempo 
determinato (De 
Colellis) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

T.D. (comma 
200 finanziaria 
2018) 

SI = 

ISTR. DIR. EE-FF 1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

ART.110 
COMMA 1 

ART.110 
COMMA 1 

SI 

TOTALE CAT.  D 3    1 (+ 1 T.D. ) 3 P.T. 50%  3 P.T. 
50%  

   

ISTR. AMM.VO  4 2 (Schiavone S. 
Tosco A.) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= = SI 

ISTR. AMM.VO 
INFORMATICO 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI 

= 

= 

ISTR. EE-FF 2 1 (Di Giorgio) 1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= SI 

= 

ISTR. VIG. 2 2 (Paoletta V.– 
Casullo) 

= = = = = 

ISTR. TECNICO 
GEOMETRA 

1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

TOTALE CAT. C 9  5 4 P.T. 50% 4 P.T. 
50% 

   

AUTISTA 
SCUOLABUS 

1 1 (Nigro C.) =  = = = 

TOTALE CAT.  
B3 

1 1 =     

AUTISTA N.U. 1 1 (Schiavone C.) =  = = = 

CUSTODE 1 1(Librobuono M.) =  = = = 

TOTALE CAT. B1 2 2 =     

OPERAIO 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L. 68 

4 (Biccarino, 
Conversano, De 
Paolis e 
Marinaccio) 
N.2 P.T. 50% 
(Lucarelli e 
Terracone) 

1 1 = = SI 

TOTALE CAT. A 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L.68 

6 di cui 2 p.t.50% 
e 1 C.P. 

1 1    

TOTALE 
GENERALE 

24 DI CUI 8 
P.T. E 1 
C.P. 

16 DI CUI N.2 
P.T. 50% E 1 C.P. 

9 DI CUI 8 
P.T. 50% 

1 3 2 3 

 

Considerato che la modifica di cui al presente provvedimento rispetta le vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.);  
 
Rilevato che di quanto previsto con il presente provvedimento verrà fornita informazione alla 
R.S.U.;   
Visto il bilancio pluriennale 2018-2019-2020; 



 

 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione del 
Responsabile del Settore Economico - Finanziario - a tempo determinato - per anni 3 così come 
previsto dall'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 - mediante costituzione di rapporto di lavoro 
subordinato in regime di part time a 18 ore settimanali, tenuto conto che l'incarico dovrà essere 
conferito per le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

STABILITO che l’incarico, conferito a tempo parziale, determina l’attribuzione di tutte le 
incombenze, le responsabilità e i carichi di lavoro della medesima figura incardinata a tempo pieno 
si prevede che: in sede di conferimento dell’incarico potrà essere attribuita in considerazione della 
specificità e temporaneità dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del 
Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione 
professionale non facilmente reperibile sul mercato; 

RITENUTO che all' assunzione in questione si applicano i seguenti presupposti giuridici: 

-  le assunzioni di cui all'art. 110 D. Lgs. 267/2000 pur essendo di tipo essenzialmente fiduciario 
non sottraggono le amministrazioni dal dovere di selezione comparativa finalizzata alla verifica 
professionale dei requisiti richiesti (tra cui il titolo di Laurea);  

-  vi è una differenza ontologica, tra l'art. 36 D. Lgs. 165/2001 (utilizzo di contratti di lavoro 
flessibili) e art. 110 TUEL (incarichi a contratto) in relazione ai limiti temporali applicabili; 

-  la procedura preventiva di cui all'art. 34 D. Lgs. 165/2001 (gestione del personale in disponibilità) 
non è applicabile al caso di specie; 

-  il carattere di specialità, rispetto ad altre normative ed in assenza di una specifica deroga 
disposta dal legislatore, consente l'applicazione dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per 
il quale le variazioni a tale norma avvengono solo in forma espressa; 

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. 
Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni; 

DATO ATTO, altresì, che è stato rispettato il vincolo del “Pareggio di Bilancio” per l’anno 2017; 

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 

RITENUTO di dover provvedere con la massima sollecitudine agendo: 

• nell’interesse della salvaguardia del buon funzionamento dell’Ente per garantire livelli 

essenziali di prestazioni erogate quali “i servizi fondamentali in materia di gestione 

contabile”; 

• in considerazione delle innumerevoli scadenze e degli adempimenti di natura 

programmatoria ed economico-finanziaria inerenti la gestione 2018/2020 la 

programmazione 2019/2021, la rendicontazione 2017 e gli adempimenti collegati; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

A)  Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il fabbisogno triennale di personale per gli 
anni 2018-2020 approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 30.03.2018, prevedendo: 

1° - copertura del posto di responsabile del settore EE.FF. mediante conferimento di incarico 
art.110 comma 1 D.lgs. 267/200: 

2° - copertura del posto di responsabile del settore EE.FF.p.t. 50% con assunzione a tempo 
indeterminato nel 2020 anzichè nel 2018; 

3° - copertura del posto p.t. 50% cat. C istruttore amministrativo informatico nel 2018 anziché nel 
2019; 



 

 

4° - copertura del posto p.t. 50% cat. C istruttore economico finanziario nel 2019 anziché nel 2020; 

di dare atto che la suddetta modifica rispetta le vigenti norme in materia di contenimento della 
spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).  

B)  Di confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, il piano triennale dei 
fabbisogni di personale e allegata dotazione organica, approvato con deliberazione G.C. n. 33 
del 30.03.2018, che si allega al presente atto opportunamente aggiornato. 

C) Di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo - Responsabile del Settore 

Economico – Finanziario, Cat. D1, p.t. al 50%, con mansioni e attribuzioni di cui al vigente 

mansionario dell’Ente per la categoria e inquadramento di riferimento; 

D) Di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000 mediante assunzione a tempo determinato di una alta professionalità da inserire 

nel Settore Economico - Finanziario; 

E) Di commisurare l’impiego del Funzionario presso l’Ente in regime di Part Time con orario 

settimanale pari a 18 ore;  

F) Di avviare una selezione pubblica, preordinata all'assunzione a tempo determinato di cui al 

punto precedente, per il periodo di riferimento minimo pari ad anni 3 rinnovabili ai sensi di 

legge; 

G) Di stabilire che l'Amministrazione ha facoltà di stipulare il contratto individuale di lavoro con un 

candidato partecipante alla procedura selettiva risultato idoneo secondo i requisiti di 

professionalità richiesti e si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso di assenza 

di profili ritenuti adeguati; 

H) Di definire i seguenti elementi di selezione: 

A) Valutazione: 

• Curriculum e colloquio previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 

dell'Ente per giorni 15 consecutivi; 

B) Requisiti a pena di esclusione: 

• Possesso diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento - laurea 

magistrale - laurea specialistica) o titolo equipollente per legge;  

• Esperienza di lavoro di almeno 5 anni maturata presso enti pubblici nelle aree di cui 

alla presente selezione e in categoria per il cui accesso è richiesto il possesso del 

Diploma di Laurea; 

• Possesso di adeguata qualificazione professionale e formativa comprovata da 

esperienze e titoli attinenti e funzionali per le aree e i settori di cui alla presente 

procedura; 

C) Selezione del candidato: 

•  criteri di preparazione, competenza, capacità gestionale, organizzativa e 

professionale desumibili dal curriculum vitae e acclarati in sede di colloquio; 

D) Procedura selettiva: 

1. istruttoria preordinata all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, 

mediante valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari inerenti le funzioni 

corrispondenti a quelle previste dal presente incarico; 

2. ammissione al colloquio dei soli candidati ritenuti maggiormente idonei dopo la fase 

di selezione istruttoria delle domande;  

3. accertamento della professionalità acquisita dai candidati mediante colloquio 

valutativo delle capacità professionali e il profilo motivazionale; 



 

 

4. attribuzione, in considerazione della specificità, tecnicità e temporaneità dell’incarico 

ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

della indennità ad personam commisurata, in relazione alla scarsezza di alternative 

presenti sul mercato di riferimento, alla specifica qualificazione professionale e 

quantificata secondo l’articolazione esposta nell’avviso; 

I) Di stabilire che la scelta rimane essenzialmente demandata a provvedimento del Sindaco e 

la valutazione è intesa a individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza dare luogo alla formazione di 

alcuna graduatoria di merito; 

J) Di dare mandato al Responsabile del procedimento interessato affinché venga pubblicato 

“l'allegato” avviso di selezione pubblica nel rispetto delle indicazioni espresse con il presente 

provvedimento. 

 

CATEGORIA D3 IN PIANTA 
ORGANICA 

POSTI COPERTI 
ATTUALMENTE 
DA PERSONALE 
DI RUOLO 

NUOVI 
POSTI IN 
PIANTA 
ORGANICA  

DI CUI 
VACANTI 

Da coprire nel 
2018  

Da coprire 
nel 2019 

Da coprire nel 
2020 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

1 1  (Papa) =  = = = 

ISTR. DIR. 
TECNICO 

 1** Conv. con 
altro Ente 12 h 
(Cela) 

=  1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

1** Conv. 
con altro 
Ente 12 h 

1** Conv. con 
altro Ente 12 h 

TOTALE CAT.  D 1 1 (+ 1 CONV.) =     

ISTR.DIR. 
AMM.VO 

2 1(Paoletta F.)   = = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIO 
CULTURALI 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

ISTR.DIR. 
SERVIZI SOCIALI 

 1 a tempo 
determinato (De 
Colellis) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

T.D. (comma 
200 finanziaria 
2018) 

SI = 

ISTR. DIR. EE-FF 1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

ART.110 
COMMA 1 

ART.110 
COMMA 1 

SI 

TOTALE CAT.  D 3    1 (+ 1 T.D. ) 3 P.T. 50%  3 P.T. 
50%  

   

ISTR. AMM.VO  4 2 (Schiavone S. 
Tosco A.) 

1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= = SI 

ISTR. AMM.VO 
INFORMATICO 

  1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI 

= 

= 

ISTR. EE-FF 2 1 (Di Giorgio) 1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

= SI 

= 

ISTR. VIG. 2 2 (Paoletta V.– 
Casullo) 

= = = = = 

ISTR. TECNICO 
GEOMETRA 

1   1 P.T. 50% 1 P.T. 
50% 

SI = = 

TOTALE CAT. C 9  5 4 P.T. 50% 4 P.T. 
50% 

   

AUTISTA 
SCUOLABUS 

1 1 (Nigro C.) =  = = = 

TOTALE CAT.  
B3 

1 1 =     

AUTISTA N.U. 1 1 (Schiavone C.) =  = = = 

CUSTODE 1 1(Librobuono M.) =  = = = 

TOTALE CAT. B1 2 2 =     

OPERAIO 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L. 68 

4 (Biccarino, 
Conversano, De 
Paolis e 
Marinaccio) 
N.2 P.T. 50% 
(Lucarelli e 
Terracone) 

1 1 = = SI 

TOTALE CAT. A 7 DI CUI 2 
P.T. 50% E 
1 L.68 

6 di cui 2 p.t.50% 
e 1 C.P. 

1 1    

TOTALE 
GENERALE 

24 DI CUI 8 
P.T. E 1 
C.P. 

16 DI CUI N.2 
P.T. 50% E 1 C.P. 

9 DI CUI 8 
P.T. 50% 

1 3 2 3 

 



 

 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

F.to DOTT. PIETRO DONOFRIO   F.to MURGANTE Pasquale  

   

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAOLETTA Filomena  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAOLETTA Filomena  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 220 ) 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/06/2018 (art. 124, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 

125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

ADDÌ 13/06/2018  
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

F.TO PAOLETTA FILOMENA  

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _____________  

[- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

[- ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4, 

del T.U. n. 267/2000) 

Addì 13/06/2018  

IL RESPONSABILE 

F.TO DOTT. PIETRO DONOFRIO  
_________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì 13/06/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO DONOFRIO  

 

 

 


