
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 83 DEL 14.10.2020 

Oggetto:  

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro Camastra”- 

Aggiornamento Documento Programmatico Comune di Gorgoglione. 

Indirizzi operativi al competente ufficio dell’ente per l’attuazione delle 

previsioni contenute nella scheda-progetto PO.05 (F3). 

 

 L’anno duemila  venti, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

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

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il  dott.  Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

14.10.2020 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/8/2020 di approvazione delle misure di 

aggiornamento del Documento Programmatico Comunale (DPC) del Programma Operativo di cui 

in oggetto- Fase 3; 

Vista la determinazione n. 1 AO/2020/D.01071 del 2/9/2020 a firma del Dirigente Generale del 

Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, con la quale, sulla base 

dell’istruttoria favorevole dell’apposita struttura interna di valutazione, viene approvata la 

riprogrammazione, operata dal Comune di Gorgoglione con la deliberazione sopra citata, delle 

risorse finanziarie residuate dalla gestione delle fasi 1^ e 2^ del Programma in argomento;  

Verificato che nell’ambito delle complessive citate risorse assentite, pari ad € 732.113,66, una quota 

di € 45.000,00 è assegnata, come si verifica dalla scheda-progetto PO.05 (F3), a copertura degli 

“Oneri per la gestione del DPC ed acquisto attrezzature”, nell’ambito della linea di intervento 

“Gestione Risorse Umane e attrezzature connesse”; 

Verificato pure che la citata determinazione precisa gli stanziamenti del bilancio regionale a 

copertura dei relativi oneri, ciò rendendo la stessa riprogrammazione immediatamente procedibile 

da parte di questa Amministrazione; 

Dichiarato l’interesse della comunità amministrata a beneficiare celermente degli importanti 

interventi consentiti dalle risorse così disponibili (segnatamente, la riqualificazione ed arredo di 

piazze, vie e facciate degli edifici; la riqualificazione di impianti sportivi, etc); 

Ritenuto di dovere, preliminarmente, impartire i necessari indirizzi operativi ai competenti uffici 

comunali, nel presupposto che, per questo come per altri Comuni similmente interessati, il 

potenziamento delle attuali risorse umane e fisiche è indispensabile per attuare efficacemente le 

diverse misure di intervento finanziate;  

Sentito il Responsabile Area Tecnica in merito alle necessità specifiche di personale di supporto e 

attrezzature finalizzate alla gestione ed attuazione dell’intero programma di interventi di cui 

all’aggiornamento del documento programmatico comunale , sia sotto il profilo tecnico che 

amministrativo; 

Evidenziata anche la necessità di attuare il programma di interventi di cui al DPC secondo i principi 

dettati dalla DD. Regione Basilicata n. 12AO.2020/d.01071 del 2.9.2020 che impegna il comune di 

Gorgoglione , in qualità di Soggetto Attuatore, ad uniformare la realizzazione degli interventi 

programmati nell’aggiornamento del D.P.C. ai principi di buon andamento dell’azione 

amministrativa , efficacia , efficienza e celerità;  

Valutato che per la acquisizione delle risorse umane, risulta senz’altro preferibile la formula del 

“lavoro somministrato”, consentendo celerità del reclutamento nonché lo sgravio per l’ente degli 

adempimenti (selezione, gestione dei rapporti di lavoro, pratiche e versamenti con gli enti 

previdenziali e l’erario, etc) attualmente insostenibili per la struttura interna dell’ente; 

Precisato, infine, pure in tema di detti reclutamenti, che il vigente CCNL della categoria del 

personale degli enti locali sottoscritto il 21/5/2018 introduce, all’art. 50, 4° comma, lett. f), una 

deroga al  numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a 

tempo determinato stipulabili complessivamente, nella specifica ipotesi che il personale da reclutare 

che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati ”; 

Precisato inoltre – pur nella considerazione che l’attività negoziale compete in via esclusiva ai 

Responsabili di servizio – che ulteriore celerità dei reclutamenti da effettuare sarebbe assicurata 

anche dalla possibilità di rivolgersi, per la selezione, direttamente alla Agenzia di somministrazione 

di recente individuata, con procedura competitiva, dall’ufficio dell’area finanziaria per soddisfare 

analoghe necessità; 

Rilevato, per conseguenza, che per i nuovi reclutamenti potrebbero applicarsi le stesse precedenti 

condizioni contrattuali, ovviamente senza superare il limite, relativamente allo stretto compenso per 

la intermediazione, di € 5.000,00 di cui all'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

A voti unanimi legalmente espressi 

 

 



 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto della  necessità di attuare il programma di interventi di cui al DPC secondo i 

principi dettati dalla DD. Regione Basilicata n. 12AO.2020/d.01071 del 2.9.2020 che 

impegna il comune di Gorgoglione, in qualità di Soggetto Attuatore, ad uniformare la 

realizzazione degli interventi programmati nell’aggiornamento del D.P.C., ai principi di 

buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza e celerità;  

3) Di approvare, per l’effetto e ferme restando le premesse di cui sopra, i seguenti indirizzi 

operativi per l’attuazione delle previsioni di cui alla citata scheda-progetto PO.05 (F3) 

finalizzati alla gestione ed attuazione dell’intero programma di interventi di cui 

all’aggiornamento del documento programmatico comunale, sia sotto il profilo tecnico che 

amministrativo: 

 

Risorse disponibili...............................................................€ 45.000,00 

 Riparto risorse: 

a) per acquisto armadi/scaffalature per archiviazione atti  

b) per potenziamento hardware/software esistenti 

c) per acquisto cancelleria, materiale di consumo, pubblicazione bandi, etc 

              Importo complessivo (a+b+c) : € 15.000,00; 

 

d)  per reclutamento personale (1 unità profilo tecnico categ. C del CCNL e 1 unità   

profilo amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL) , entrambe per 18 ore 

settimanali. 

Importo complessivo d) = €. 30.000,00 

 

4) Di demandare al competente Responsabile di servizio le procedure necessarie alla attuazione 

dei presenti indirizzi operativi e, segnatamente, all’assunzione degli impegni di spesa 

necessari; 

5) Di rendere ,con successiva unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

6) Di inviare la presente deliberazione, ai fini della dovuta informazione, alle organizzazioni 

sindacali provinciali firmatarie e alla RSU aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 490 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 15/10/2020, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2020 

 

                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


