
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 13-09-2018
N°Delibera: 155

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2018 E FABBISOGNO PERSONALE 2018-2020 ED
ESITO RILEVAZIONE ECCEDENZE ANNO 2018. INTEGRAZIONE
 
 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Settembre alle ore 13:50 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Assente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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OGGETTO: Approvazione piano annuale 2018 e fabbisogno personale 2018-2020 ed esito
rilevazione eccedenze anno2018.Integrazione

 

IL SEGRETARIO GENERALE  ed il  RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

 

SENTITO IL SINDACO

 

PREMESSO:

·                     che l’art. 39, comma 1 della legge n.449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

·                     che l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni, sanciscono l’obbligo in capo all’organoesecutivo dell’Ente di
assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la
necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di
programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

·                      che ai sensi dell’art. 16 del D.lgsvo 165/2001 i dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito
dall’art. 4 del decreto, esercitano fra l’altro, il compito di proporre le risorse e i profili necessari allo
svolgimento dei compiti dell’Ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del
documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

 

EVIDENZIATO

·                     che la spesa di personale del comune di Santa Maria a Vico è in costante riduzione in
quanto la contrazione dei trasferimenti erariali e i vincoli normativiin materia di spesa di personale
hanno fortemente inciso sulle possibilità assunzionali dell’Ente;

·                     che la spesa prevista per il personale nel bilancio di previsione 2018 è pari ad €
2.082.477,56 a fronte di una media del triennio 2011/2012/2013 pari a € 2.137.165,08 annui.

·                     che, al momento, il rapporto dipendenti/popolazione è uguale a 1 dipendente ogni 306
abitanti, considerata una popolazione residente di 14.057 al 31.12.2017, di gran lunga inferiore al
rapporto medio di n. 1 dipendenteogni 151 abitanti previsto per la fasciademografica cui appartiene
il Comune dall’art. 263 comma 2 D.L.vo 18/08/2000n.267 (D.M.I. in data 24/07/2014) ed alla
media nazionale di n. 1 dipendente ogni 175 abitanti certificata dal Ministero Economia e Finanze
nell’anno 2012;

·                     che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui
all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

·                     che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha
approvato il bilancio preventivo 2018 in data 28 febbraio 2018 con Deliberazioneconsiliare n. 7;

·                     che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha
approvato il conto consuntivo 2017 in data 18 maggio 2018 con Deliberazione consiliare n. 16;

·                     che ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha
trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
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·                     che in data 20 luglio 2017 sono stati approvati i documenti relativi alla riclassificazione del
conto economico e dello stato patrimoniale;

·                     che il Comune ha rispettato il vincolo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n.
232/2016 (Pareggio di Bilancio);

·                     che l’Ente ha approvato il Piano Triennale delleAzioni Positive 2018-2020 ai sensi
dell’art. 19 CCNL 14.09.2000 e del D.lgs 198/2006, giusta delibera di G.C. n. 14 del 1° febbraio
2018;

·                     che l’Ente con la deliberazione G.C n. 59 del 22 marzo 2018 ha approvato il P.E.Ged il
piano della performance peril triennio 2018-2020;

·                     che l’ente non è strutturalmente deficitario e ha rispettato gli equilibri di bilancio per
l’anno 2017 e precedenti e dai monitoraggi effettuati fino ad oggi è lecito presumere che rispetterà
gli equilibri di bilancio per l’anno 2018;

·                     che con delibera di Giunta Comunale n.25 del 6 febbraio 2018 delè stato approvato il
piano annuale 2018 ed il fabbisogno personale 2018-2020 nonché l’esito della rilevazione delle
eccedenze anno 2018;

 

RITENUTO dover intervenire su detta programmazione in quanto la carenza di personale è tale da
rendere necessaria la previsione di reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato,al fine di
potenziare i settori interessati da una forte contrazione di personale dovuta alle cessazioni degli ultimi
anni e l’attivazione anche di procedure finalizzate a valorizzare le risorse interne quali concorsi interni
e la previsione di riserve sui concorsi esterni.

 

VISTO l’art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e
50/2017 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa
per il personale media del triennio 2011-2013 e non possono nell’anno 2018 effettuare assunzioni a
tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell’anno
precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e
popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni
che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e
che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate corrente, percentuale che sale al
100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili;
nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio
2014-2016 (capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017) non utilizzate a tale fine e che tali
risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione
autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) in tutte le regioni in cui è stato attestato il completo
riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

 

VISTO che, allo stato attuale della normativa, per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali
sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno
precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate
e, per gli anni 2019 e 2020, le risorse che l’ente destina alla stabilizzazione dei lavoratori precari di cui
all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e che provengono dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili
del triennio 2015-2017;

 

DATO ATTO:
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·                     che le capacità assunzionali anno 2018per il Comune di Santa Maria a Vico sono pari al
75% dei risparmi delle cessazioni anno 2017 oltre ai resti delle capacita assunzionali 2015,2016 e
2017 pari a € 62.141,65 e precisamente:

 

Anno
Numero cessazioni

anno precedente
Risparmi Capacità

assunzionali

Capacità
assunzionali

utilizzate

2015 0 0 0 0

2016 2 € 51.953,82 € 12.988,45 € 0,00

2017 2 € 65.537,59 € 49.153,19 € 0,00

 

·                     che le capacità assunzionali anno 2019per il Comune di Santa Maria a Vico sono pari,
sulla base della normativa vigente, al 100% dei risparmi delle cessazioni anno 2018 oltre ai resti
delle capacita assunzionali 2018/2017/2016

·                     che le capacità assunzionali anno 2020per il Comune di Santa Maria a Vico, sono pari,
sulla base della normativa vigente, al 100% dei risparmi delle cessazioni anno 2019 oltre ai resti
delle capacità assunzionali 2019/2018/2017.

e precisamente:

 

Anno Numero cessazioni
anno precedente

Risparmi previsti
sulla base delle

possibili cessazioni

Capacità
assunzionali
percentuali

Capacità
assunzionali in

valore

2018 0 € 0,00 75%  

2019 2 € 55.373,49 100% € 49.836,14

2020 1 € 32.768,80 100% € 32.768,80

 

VISTA la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei
risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel
triennio precedente;

 

VISTA la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017 sulle modalità di
calcolo dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale negli anni precedenti;

 

VISTE le disposizioni sulle progressioni di carriera e la possibilità prevista per il triennio 2018-2020 di
bandire concorsi interamente riservati al personale dell’ente nel tetto del 20% dei posti messi a
concorso per ogni categoria;

 

VISTA la deliberazione n. 42/PAR/2018 della Corte dei Conti sezione Puglia relativa alle progressioni
riservate al personale di ruolo disciplinate dall’art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017;

 

CONSIDERATO che nella regione Campania non vi sono più dipendenti degli enti di area vasta in
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sovrannumero;

 

RICHIAMATO:

·         l’articolo 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il
quale testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalita’ indicate
all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità’ al piano triennale dei fabbisogni di cui al
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei
contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità’ e qualita’ dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con
la pianificazione pluriennale delle attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica
l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita’ e di reclutamento
del personale, anche con riferimento alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’assunzionali
previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
garantendo la neutralita’ finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di
vertice, e’ approvato, anche per le finalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2
e 3, e’ approvato secondo le modalita’ previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, e’ assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale.

·         l’articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “In sede di prima
applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

 

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate
le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”;
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DATO ATTO:

·         che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25del 6 febbraio 2018 è stata rideterminata la
dotazione organica dell’Ente;

·         che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 21.06.2018 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente, integrata con successiva delibera di Giunta Comunale n. …del………;

·         che sulla base del testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs.
n. 75/2017, la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del
fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

 

ASSUNTO:

·         che la dotazione organica dell’ente così come approvata con delibera di Giunta Comunale
n.25/2018determina un costo teorico di euro € 1.893.504,73 ove fosse completamente coperta e che
la sua rideterminazione non deve determinare il superamento di tale tetto;

·         che tale dotazione opportunamente modificata con la previsone anche del profilo innovativo di
ingegnere gestionale e di gestore della sicurezza ICT, per far fronte agli innumerevoli adempimenti
che richiedono elevate competenze informatiche: attuazione CAD, sicurezza informatica,
protezione dati e gestione banche dati, gestione reti etc., ove fosse completamente coperta ha un
costo di € 1.828.361,53;

 

RICORDATO che, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 21.5.2018, viene superata la distinzione
all’interno della categoria D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3, per cui tutti i nuovi accessi
dovranno essere effettuati in categoria D1 e che i dipendenti in servizio di categoria D3, nonché quelli
di cui le procedure concorsuali per tale posizione sono in itinere alla data di entrata in vigore del citato
CCNL, cioè al 22 maggio 2018, continueranno ad essere inquadrati ad esaurimento in tale categoria e
posizione giuridica, del che occorre dare atto nella dotazione organica;

 

VISTO l’attestato dell’Ufficio Ragioneria in merito ai costi della predetta programmazione e il rispetto
di tutti i limiti vigenti in materia di spesa di personale, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

 

CONSIDERATO che ai fini delle c.d.“assunzioni obbligatorie” questo ente risulta in regola con il
rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

 

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l’articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8
del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

 

DATO ATTO che la presente proposta prima di essere sottoposta all’ approvazione della Giunta
Comun sarà oggetto di informativa preventiva alle parti sindacali;

 

DATO ATTO:

·         che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il prescritto parere del Revisore
dei conti;
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·         che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs.
267/00;

 

ATTESAla competenza della Giunta Comunale per effetto di quanto stabilito dal combinato disposto
dell’art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 4 comma 1 lett. c) del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;

 

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE

1.    di RICHIAMAREinteramente le premesse che costituiscono parte integrante del presente d
eliberato;
2.                  di INTEGRARE E MODIFICAREla programmazione di fabbisogno di personale
2018/2020,approvata con Delibera n.25 del 6 febbraio 2018, come di seguito:
 
 

ANNO 2018

 

ASSUNZIONI FLESSIBILI

·         n.4 vigili urbani cat.C a tempo determinato per mesi cinque per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

·         lavoro di pubblica utilità n. 21lavoratori ( progetto finanziato dalla Regione Campania)

·         n.1 unità Cat. D ex art.110 c.1 Dlgs 267/2000

·         integrazione da 35 a 36 ore di un’unità categoria D assunta ex comma 1 art. 110del d.lgs
267/2000.

·          n.5 unità cat. A integrazione oraria da 20 a 30 ore.

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

·         n. 1 categoria D1 profilo professionale Funzionario di vigilanza tempo pieno a attraverso
concorso riservato esclusivamente al personale interno ex D.Lgs. n. 75/2017 nel tetto del 20% dei
posti messi a concorso per ogni categoria;

·         n. 1 categoriaC1 profilo professionale Vigile Urbano part time a 18 ore attraverso pubblico
concorso;

 

ANNO 2019

ASSUNZIONI FLESSIBILI

·         n.4 vigili urbani cat.C a tempo determinato per mesi cinque per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

·         n.5 unità cat. A integrazione oraria da 20 a 30 ore

·         eventuale proroga contratto ex art. 110comma 1 del D.lgs 267/2000.

·         lavoro di pubblica utilità n. 10 lavoratori ( progetto finanziato dalla Regione Campania)
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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

·        n. 1 categoria D1 profilo professionale funzionario tecnico part time 21 ore attraverso concorso
pubblico

·         n. 1categoria D1 profilo professionale assistente sociale part time 18 ore attraverso concorso
pubblico

·         n.2categoria C1 profilo professionale vigile urbanopart time 18 ore attraverso concorso
pubblico.

 

ANNO 2020

ASSUNZIONI FLESSIBILI

·         n.4 vigili urbani cat.C a tempo determinato per mesi cinque per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

·         n.5 unità cat. A integrazione oraria da 20 a 30 ore

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

·         n. 1 categoria D1 profilo professionale funzionario Ingegnere gestionale/ informaticopart time
24 ore attraversoconcorso pubblico;

·        n. 1 categoria D1 profilo professionale funzionario tecnico part time 21 ore attraverso concorso
pubblico

 

3.                  di DARE ATTO che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel
rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;

4.                  di AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Personale a dare corso alle relative
procedure.

5.                  di DARE ATTO che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo
testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 risulta essere la seguente:

 
  Posti coperti Posti previsti

Dotazione organica in
vigore

Posti previsti
Dotazione organica

nuova

Spesa teorica per la copertura della
dotazione organica

Part time Full time Part time Full time  
Part time

 
Full time

Dotazione organica
in vigore

Nuova dotazione
organica

D3 profilo (ad
esaurimento)

funzionario tecnico
 

2 di cui 1
reclutato
con

contratto ex
art. 110
comma 1

  2

   
2

€ 113.034,89 € 75.356,59

D3 profilo (ad
esaurimento)

funzionario contabile
  1   1

  1 € 37.678,30 € 37.678,30

D1 profilo funzionario
amministrativo/

contabile
  5   6

  5 € 196.612,78 € 163.843,98
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D1 profilo funzionario
tecnico  

3 di cui 1
reclutato
con

contratto ex
art. 110
comma 1

  3

   
 
3
 

€ 65.537,59 € 98.306,39

D1 profilo funzionario
gestionale/informatico           1   € 32.768,80

D1 profilo assistente
sociale       1   1 € 32.768,80 € 32.768,80

D1 profilo funzionario
di vigilanza   1   2    

2
€ 65.537,59 € 65.537,59

C profilo istruttore
amministrativo/contabile   8   11    

10
€ 331.285,38 € 301.168,53

C profilo istruttore di
vigilanza   6   13    

13
€ 391.519,08 € 391.519,08

C profilo istruttore
tecnico   3   6   5 € 180.701,12 € 150.584,26

C profilo insegnanti
scuola comunale   2   2    

2
€ 60.233,71 € 60.233,71

B3 profilo autista              0 0
         B3 profilo 
ausiliare del traffico   1   1    

1
€ 28.221,57 € 28.221,57

B1 profilo esecutore
amministrativo contabile

3 part time
a 30 ore 4   7    

7
€ 186.880,30 € 186.880,30

B1 profilo esecutore
tecnico   1   1

  1 € 26.697,19
 

€ 26.697,19
 

A profilo operatore 5 part time
a 20 ore 2   7

   
7

€ 176.796,43
 

€ 176.796,43
 

                 

TOTALE 8 38   63
  61 €

1.893.504,73
 

€
1.828.361,53

 

 

 

6.                  di DARE ATTO che il presente provvedimento può essere modificato in qualsiasi
momento qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e/o delle necessità di questo
Ente.

7.                  di TRASMETTEREcopia della presente deliberazione ai soggetti sindacali;

8.                  di TRASMETTERE la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative
indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018.

 

Santa Maria a Vico lì 23.08.2018

 

Il Responsabile del Settore Personale                                                                   Il Segretario
Generale

Dott. Alfredo D’Addio                                                                      Dott.ssa Claudia Filomena Iollo
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2018 E FABBISOGNO PERSONALE 2018-2020 ED
ESITO RILEVAZIONE ECCEDENZE ANNO 2018. INTEGRAZIONE  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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