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VERBALE n. 363 del 28 febbraio 2019 

Oggetto: Parere su proposta deliberazione Giunta Comunale avente ad oggetto: “Deliberazione giuntale 
n. 278 del 18 dicembre 2018 – INTEGRAZIONE”. 

 

Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 11,30, 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 Giunta Comunale n. 278 del 18/12/2018 sono stati approvati il Programma 

Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2019 – 2021 e la dotazione organica; 

� che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 9 del 31/08/2016 è stato approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

� che l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può 

prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli 

Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da 

dipendenti dell’ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato; 

Preso atto 

� che nella proposta di cui all’oggetto viene manifestata la necessità di procedere all’integrazione del 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019 - 2021, approvato con delibera di G.C. n. 278 del 

18 dicembre 2018, prevedendo l’assunzione a tempo determinato delle seguenti figure: 

n. 1 figura di “Capo di Gabinetto” – cat. “D”; 

n. 1 figura di “Consigliere Giuridico” – cat. “D”; 

n. 1 unità di Progetto, ai sensi dell’art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000, da reclutare con avviso 

pubblico per la copertura del posto fuori dotazione organica di Dirigente a tempo determinato e pieno 

con decorrenza assunzione dal 01/09/2019. 
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� che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di 

contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, introdotto dal 

D.L. n. 90/2014; 

� che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente, altresì, con l’art. 9, comma 

8, del D.L. n. 78/2010 il quale stabilisce il limite di spesa per il personale a tempo determinato. 

Visto  

� il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

� che il responsabile del servizio finanziario in sede di rilascio del parere di regolarità contabile afferma 

che: <<la copertura finanziaria per l’assunzione dell’unità ex art. 110, comma 2, TUEL, nonché delle 

due unità ex art. 90 del TUEL è prevista nello schema di bilancio di previsione approvato con delibera 

di Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2019 ed è pertanto soggetta all’approvazione del documento 

contabile da parte del Consiglio Comunale>>, 

 

Esprime 

parere favorevole all’adozione della  deliberazione di Giunta Comunale di cui all’oggetto, condizionato 

all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 così 

come da schema approvato in Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 31/01/2019, così come 

richiesto dal responsabile del servizio finanziario. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


