
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Con i poteri  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 26Seduta n.12 del 17.07.2019 n°

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. RICOGNIZIONE DELLA SPESA

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 16,20 
in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Vittorio PISCITELLI 

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia
con decreto del  Presidente della Repubblica in data 21/05/2019,
alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha
adottato la seguente deliberazione: 

___________________________________________________________________________

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



OGGETTO: piano triennale del fabbisogno di personale. Ricognizione della spesa. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della  

GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
• con deliberazione n. 61 adottato il 29/03/2019 la Giunta comunale ha approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2019 - 2021 di questo Ente; 
• nel medesimo provvedimento per il 2019 veniva prevista una spesa complessiva per il 

personale pari ad € 1.284.256,00; 
Atteso che:  
• questo Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17/03/2019, ha approvato, ai 

sensi dell'art. 243-bis D. Lgs. n.267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018 
- 2027; 

• il suddetto articolo dispone che "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere 
conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"; 

Dato atto che:  
• l'allegato A) al suddetto PTFP conteneva, tra l'altro, il piano delle assunzioni per il corrente 

anno sia con assunzioni a tempo indeterminato che determinato;  
• nel conteggio della spesa del personale di cui all'allegato C) della suddetta deliberazione, sono 

inserite anche le somme per il personale assunto a tempo determinato per gli uffici di supporto 
agli organi di direzione politica (ex art. 90 del TUEL), non più in servizio a seguito delle 
dimissioni del Sindaco; 

 Ritenuto, pertanto, di dover quantificare i risparmi di spesa del personale rispetto alle 
previsioni contenute nella deliberazione di G.C. n. 61/2019 anche in relazione all'approvazione del 
bilancio di previsione, tenuto conto che: 

• la decorrenza delle assunzioni tramite mobilità delle figure di uno "Specialista in 
attività contabili", cat. D, e di 3 "Istruttori amministrativi" è spostata dal 1gennaio al 1 
ottobre 2019, con un risparmio quantificato in circa 82.182,00 euro; 

• il mancato scorrimento della graduatoria del profilo di "Specialista in attività tecniche", 
cat. D comporta un risparmio, su base annua, di € 109,00; 

• la cessazione del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'art. 90 del TUEL 
comporta un risparmio di circa 51.000,00 euro; 

Visti: 
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
• il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; 
• in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di 

“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’articolo 6-ter del medesimo 
decreto legislativo rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale”; 
 

 



 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Segretario Generale 
n.q. di Dirigente del Servizio Risorse Umane e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

Per tutto quanto esplicitato in narrati va che qui s'intende integralmente trascritto, 
1. di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2019 - 2021 di questo 

Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del 29/03/2019, come segue:  
•        posticipo della decorrenza delle assunzioni tramite mobilità delle figure di uno 

"Specialista in attività contabili", cat. D, e di 3 "Istruttori amministrativi" dal 1gennaio 
al 1ottobre 2019; 

•        mancato scorrimento della graduatoria del profilo di "Specialista in attività tecniche" - 
cat. D; 

•        eliminazione, a seguito delle dimissioni del Sindaco, dei rapporti di lavoro del personale 
assunto ai sensi dell'art. 90 del TUEL; 

2. di dare atto che, in relazione al precedente punto, il risparmio sulla spesa prevista del 
personale ammonta a circa 133.291,00 euro; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei revisori per acquisire il prescritto 
parere; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del TUEL. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 







Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 ___________________________

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

________________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del I Settore - Risorse Umane e Sviluppo economico.

Al Collegio dei Revisori
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