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VERBALE N. 266 del 11 settembre 2018 

 

Oggetto: Parere su Proposta di Deliberazione di G.C. n. 470/2017 – Programmazione del fabbisogno di 

personale – Integrazione annualità 2018 – 2° provvedimento. 

 

Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 10,50, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Premesso 

 che con deliberazione di G.C. n. 470 del 13/07/2017 è stata approvata la programmazione  triennale 

del fabbisogno relativo agli anni 2018, 2019 e 2020; 

 che con deliberazione di G.C.  n. 5 del 01/08/2018 si è provveduto all’integrazione del fabbisogno del 

personale prevedendo, per l’anno 2018, l’assunzione a tempo determinato di n° due figure 

dirigenziali; 

 che con deliberazione di G.C. n.804 del 30/12/2015 e successive modifiche e integrazioni è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

Preso atto 

 

 della relazione del Dirigente Settore Risorse Umane dalla quale si evince la necessità di integrare il 

piano assunzionale previsto nella citata delibera di G.C. n. 407/2017;  

 

 

Visto 

 l’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’art. 1 commi 557 e 557 quater della L. 296/2006; 
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 l’art. 16 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il parere di regolarità tecnica espresso, sulla proposta di deliberazione in oggetto, dal responsabile del 

servizio interessato; 

 il parere di regolarità contabile espresso, sulla proposta di deliberazione in oggetto, dal responsabile 

del servizio 

 

Verificato 

 che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 è venuto meno il vincolo di indisponibilità, previsto 

dall’art. 1 della L. 208/2015, per i posti di qualifica dirigenziale; 

 il rispetto, da parte dell’Ente,  delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 723,  lett. e, della L. 

208/2015; 

 il rispetto, da parte dell’Ente, delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 470, della L. 232/2016; 

 il rispetto, da parte dell’Ente, delle disposizioni previste dall’art. 9, comma 1, quinques D.L. 113/2016; 

 l’adozione da parte dell’Ente del Piano delle Performance; 

 il rispetto, da parte dell’Ente, delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e successivi, L. 296/2006,  

Esprime 

parere favorevole sulla “Proposta di deliberazione di G.C. n. 470/2017 – Programmazione del fabbisogno 

di personale – Integrazione annualità 2018 – 2° provvedimento”. 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


