
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.30 DEL  10.02.2021 

    Oggetto Programma fabbisogno  personale 2021 – 2023 - Provvedimenti .                                          

 

L’anno duemila ventuno, il giorno  dieci   del mese di  febbraio  alle ore  9,30  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 Francesco BERARDI 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  

 10.02.2021  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

   



Atteso che  

  la legge di bilancio dello Stato  2021 è stata approvata con legge n. 178 del 30.12.2020 , 

pubblicata in G.U. del 30.12.2020 n. 322 supp. ordinario n. 46; 

 con decreto del  Ministero dell’interno del 13.1.2021  è stato ulteriormente prorogato al 

31.3.2021 il bilancio di previsione 2021    ; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 89 del 27.10.2020 , esecutiva ai sensi di legge,  con la 

quale si stabiliva tra l’altro quanto  segue:  
1) di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 61 del 8.7.2020 è stato approvato 

il nuovo fabbisogno del personale 2020/2022 e la nuova dotazione organica;  
2) di stabilire che l’amministrazione comunale intende indire, per l’effetto e secondo quanto 

previsto dal regolamento sui concorsi i seguenti pubblici concorsi:  
a. 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 

ore sett.li, per l’ufficio “personale” (anno 2020); 
 

b. 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 

ore sett.li, per l’Area Amministrativa/Serv. Sociali (servizi amministrativi- 

attività produttive- servizi demografici) (anno 2020). 

  
e si determinava la nuova dotazione organica come segue : 

  

Descrizione posti   N° posti coperti  

 CTG. N° posti  N° posti vacanti 

all’oggi   all’oggi  

A tempo     

 B 6 3 3 

indeterminato     

“ C  4 2 2 

“ D  2 2 0 

TOT.  12 7 5 

 

Atteso che si rende necessario rimodulare la dotazione organica  nella parte relativa alla copertura di 

un posto di cat. D  ( istruttore direttivo contabile ) che attualmente non è più coperto e nella 

eliminazione di un posto di cat. B seguito di pensionamento ;  
Ritenuto , pertanto , adottare il presente provvedimento; 
Visto lo statuto comunale;  
Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Delibera 
 

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

2) Di dare atto che non risulta personale in sovrannumero e/o in eccedenza a seguito della   

ricognizione avvenuta da parte dei responsabili delle aree, come depositate agli atti, ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 di modificare la deliberazione della Giunta n° 89 del 27.10.2020  nel senso che la dotazione 

organica è la seguente mentre resta confermato il fabbisogno del personale per il triennio 

2021-2023 che non prevede al momento  alcuna assunzione, significando altresì che sono stati 

attivati i seguenti concorsi per le assunzioni per l’anno 2020 previste nel precedente 

fabbisogno del personale 2020/2022, redatto nel rispetto del principio costituzionale di 

adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del 

personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle 

Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018, dando atto che nello stesso non è 

prevista alcuna  stabilizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 

n. 165/2001: 

 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 ore 

sett.li, per l’ufficio “personale” (anno 2020); 

 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 ore 

sett.li, per l’Area Amministrativa/Serv. Sociali (servizi amministrativi- attività 

produttive- servizi demografici) (anno 2020). 
 

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

Descrizione posti   N° posti coperti  

 CTG. N° posti  N° posti vacanti 

all’oggi   all’oggi  

A tempo     

 B 5 3 2 

indeterminato     

“ C  4 2 2 

“ D  2 1 1 

TOT.  11 6 5 

 

N.B.:   

 N. 6 POSTI OCCUPATI A TEMPO PIENO ED IN DETERMINATO; 

 N. 5 POSTI VACANTI DI CUI: N.1. ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D; 

N.1 posto categ. C1 a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, di profilo di “agente 

polizia locale” , N. 1 posto categ. C1 a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, di profilo 

di “istruttore contabile” per l’ufficio Ragioneria, con riguardo alla gestione del bilancio e della 

contabilità nonché dei tributi;N.1posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo 

indeterminato, part time 15 ore sett.li, per l’ufficio “personale”; N.1 posto  di  “operatore  

amministrativo” B3,  a  tempo  indeterminato,  part  time  15  ore  sett.li,  per  l’Area 

Amministrativa/Serv. Sociali (servizi amministrativi- attività produttive- servizi demografici); 

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2021/2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) 

giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto 

alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano; 

4) di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione 

del presente provvedimento. 

5) di risevarsi ogni ulteirore atto in merito , sia integrativo che modificativo del presente 

fabbisogno; 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  105  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: 17/02/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  17/02/2021 

 

                                                                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 17/02/2021 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 
 


