
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  ___________                       Prot.n.1748     del   22.02.2018 

SETTORE : ___    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  22.02.2018 

 

 COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.   23           del   16 febbraio 2018 

 

OGGETTO: 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER 

TRIENNIO 2018 – 2020. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 16 del mese di febbraio alle ore 12,00 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente  
 

      X 

 

  Presenti 2  

  Assenti 1  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

PREMESSO che con deliberazione  di Commissario Straordinario n.07 del 01.12.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, il Comune di San Felice a Cancello ha dichiarato dissesto finanziario ai sensi e per gli 

effetti dell’ art. 244 e segg. Del D. Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la condizione di dissesto finanziario impone agli enti , ai sensi del comma 6 

dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000, la rideterminazione della dotazione organica con l’obbligo di 

dichiarare il personale in soprannumero o in eccedenza, rispetto ai rapporti medi dipendenti-

popolazione di cui all’art. 263 comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare la compatibilità del 

bilancio; 

 

CHE a tale prescrizione di legge è stato dato adempimento   con  deliberazione di  Commissione 

Straordinaria  n. 04        dell’ 08.06.2017 ad oggetto “ Rideterminazione Dotazione Organica e piano 

triennale fabbisogno personale anni 2017-2019 – Provvedimenti”;   

 

CHE  il predetto provvedimento  è stata sottoposto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 259 

all’esame della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, per la relativa 

approvazione; 

 

CHE , con decisione n. 22 del 02.01.2018 il Ministero dell’ Interno - Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie 

Locali Ufficio VII -  Affari Enti Locali -, approvava la citata  deliberazione di Commissione 

Straordinaria;   

 

CHE dall’approvata nuova Dotazione Organica si rileva che questo Ente ha ridotto la spesa di 

personale in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente; 

 

ATTESO che  ai sensi e per gli effetti dell’art.39 della L. 27/12/1997 n.449 “Disposizioni in materia 

di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di 

incentivazione del parttime”, gli Enti , 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,  sono tenuti  alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482”. 

 

DATO ATTO che lo stato di dissesto finanziario, dichiarato con il prefato atto di Commissario 

Straordinario n. 07/2016 e la necessità di contenere ulteriormente la spesa del personale  impedisce a 

questo Ente di programmare  assunzioni di personale nel triennio 2018 – 2020 così come previsto dalla 

normativa sopra evidenziata; 

 

CHE, ciononostante, ci si riserva di intervenire con successivi provvedimenti qualora si ravvisasse la 

necessità di  procedere con le disposizioni in materia,  previste in deroga per i comuni dissestati; 

 

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione-DUP 2018/2020 relativamente agli obiettivi 

di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio 2018/2020; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente 

atto dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m. e i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi uffici approvato con 

deliberazione di G.C. n°31 del 14.04.2000 e s.m.i. 

 

 



VISTI gli artt. 48, 143, 144, 145 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Con voti unanimi : 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che 

qui si intendono integralmente riportate. 

 

 DI CONFERMARE la Dotazione organica, di cui alla deliberazione di Commissione Straordinaria n. 

04 del 08.06.2017 approvata con decisione n. 22 del 02.01.2018 del  Ministero dell’ Interno  - 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del 

Governo e per le Autonomie Locali Ufficio VII -  Affari Enti Locali. 

 

DI DARE ATTO che lo stato di dissesto finanziario, dichiarato con il prefato atto di Commissario 

Straordinario n. 07 del 01.12.2019 e la necessità di contenere ulteriormente la spesa del personale  non 

consente a questo Ente di programmare  assunzioni di personale nel triennio 2018 – 2020 così come 

previsto dalla vigente normativa; 

 

DI RISERVARSI  di intervenire con successivi provvedimenti qualora si ravvisasse la necessità di  

procedere con le disposizioni in materia  previste in deroga per i comuni dissestati; 

 

DI TRASMETTERE  il presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alle R.S.U. Aziendali  ai sensi 

dell’art.  7 del CCNL del 01.04.1999, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Settore Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti di competenza,  

 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D.Lgs n. 267/2000 

 

 

 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore II1° Ecologiai                                   

    Favorevole  

 

Data 16.02.2018 

        Il Responsabile del SettoreAffari Generali 

        f.to    Dott. Alfonso Passariello  

  Su tale proposta è espresso il seguente parere di regolarità contabile, in quanto comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata: 

Favorevole 

 

Data16.02.2018 

             

                          Il Responsabile settore  ragioneria  

            f.to         Rag. Ciccozzi Bernardino 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 16.02.2018 
   LA COMMISSIONE     
 

F.to Dott. Roberto Esposito 

 

F.to Dott.ssa Teresa Cappiello 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                F.to    Dott. Antonio Rozza  

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 22.02.2018 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 22.02.2018, protocollo  n. 1748 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to  Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to   Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li 16.02.2018 

 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 
San Felice a Cancello, lì 22.02.2018 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

    Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 


