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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   38                                                           del  11/06/2012 
 

OGGETTO: INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER L’ASSOLVIMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE  
PER ESIGENZE A CARATTERE STAGIONALE E/O 
STRAORDINARIE. 

 
 
          L'anno duemiladodici il giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 19.40 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore X  
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 4 == 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

ACCERTATO che: 

- in data 31/12/2011 è stato collocato a riposo l’unico dipendente addetto al servizio di Vigilanza M.llo 

GALLO Giuseppe,  istruttore di Vigilanza, inquadrato nella categ. C; 

- la vacanza del posto (unico) e le in eludibili esigenze di garantire un minimo di vigilanza e controllo del 

territorio, proprie del Servizio di Polizia Municipale, precipuamente nel periodo estivo e nelle occasioni 

di feste e/o specifiche ricorrenze locali nelle quali, nel corso dell’anno, si registra un maggiore afflusso di 

persone, determinano la necessità di attivare le procedure di legge per il reclutamento di personale 

straordinario e/o stagionale; 

- attualmente il Comune non è in grado di garantire i servizi di Vigilanza per assenza di personale 

dipendente; 

- la dotazione organica, approvata da ultimo con deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 

11/04/2012, esecutiva, presenta la seguente consistenza numerica di posti: 
n. posti Area Profilo Professionale Servizi Categ. Pos. Economica Tipo di rapporto 

Coperti vacanti 

Capo Ufficio Contabile Segreteria 
Affari Legali 
Ragioneria  

Programmazione 
Economato 
Inventari 
Finanze 
Tributi 

Commercio 
Entrate 

Servizi produttivi 
Personale 

C C/5 Full-time 1 
Pasquale 

SANGIOVANNI 

 

Istruttore Amministrativo 
NUOVA ISTITUZIONE 

Organi Collegiali 
Archivio  
Protocollo 

Servizi Demografici 
(anagrafe, stato civile, 
leva elettorale) 
Pubblica istruzione 
Assistenza sociale 

Sport 
Cultura 
Turismo 

C C/1 Part-time  1 

 
 
 
 
 
 

Amministrativa e 
Contabile 

Collaboratore 
Amministrativo 

NUOVA ISTITUZIONE 

Idem B B/1 Part-time  1 

Vigilanza Capo Ufficio Vigile Polizia Locale 
Notifiche 

C C/1 Full-time  1 

Capo Area Tecnica Gestione 
del Territorio 

Servizi Tecnologici 
Patrimonio e Demanio 
Manutenzione OO.PP. 

Forniture 
Appalti 
Cimitero  

D D/3 Part-time 50% 1 
ing. A. VERTULLO 

 

Operatore Specializzato  Autista B B/2 Full-time 1 
V. CAPOZZOLI 

 

Operatore  Servizi vari A A/5 Full-time 1 
P. TESONIERO 

 

 
 
 
 
 
 

Tecnica Manutentiva 
Tecnologica 

Operatore Servizi vari A A/1 Full-Time  1 

 

 
- in presenza di tali presupposti risulta opportuno e necessario provvedere all’adozione di provvedimenti 

che rispondano in maniera significativa all’esigenza di garantire un minimo di servizio di Vigilanza sul 

territorio dell’Ente, finalizzati all’assunzione temporanea di nuovo personale con rapporto part-time per 

esigenze straordinarie e/o stagionali da destinare a tale servizio; 

VISTI i propri precedenti provvedimenti: 
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- n. 51 del 16/02/1998, esecutiva, con il quale venne approvato il Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e dei Concorsi; 

- n. 36 del 30/05/2012, esecutiva, con il quale – in applicazione del disposto di cui all’art. 91 del D.L.vo 

18.08.2000, n. 267, che prevede l’obbligo per i Comuni di procedere alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale - sono stati 

stabiliti gli indirizzi programmatici per l’assunzione di personale nel triennio 2012/2014 come specificato 

nel prospetto ivi allegato; 

DATO ATTO che, sul versante della sostenibilità della spesa, pur trattandosi di reclutamento di 

personale temporaneo con rapporto part-time finalizzato ad assolvere esigenze a carattere straordinario e 

stagionali, non sussistono motivi ostativi in quanto: 

- la popolazione residente al 31/12/2011 è di n. 573 abitanti e, pertanto, questo Ente non é soggetto ai 

limiti derivanti dal cosiddetto Patto di Stabilità; 

- il Comune di Monteforte Cilento non versa in condizioni di dissesto e, dall’esame della tabella dei 

parametri allegata al consuntivo 2010 - approvato con atto Consiliare n. 16 del 08/09/2011 - non 

risultano elementi di deficitarietà strutturale;    

- il livello della spesa del personale è conforme ai vincoli in materia di assunzioni previsti per i Comuni 

non soggetti al Patto di Stabilità dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 come modificato, da 

ultimo, dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 02/03/2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di 

conversione 26/04/2012, n. 44; 

- l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti come stabilito 

dall’art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 

6/08/2008, n. 133, come risulta dall’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario,che  allegata 

sub A), è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, con deliberazione n. 11 del 17/04/2012- ai fini 

del rispetto di quanto prescritto dall’art. 9, comma 28, (principio generale ai fini del coordinamento 

della finanza pubblica) del d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, come 

modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), della legge 12/11/2011, n. 183, e, da ultimo, dall'art. 4-

ter, comma 12, d.l. 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 

26/04/2012, n. 44, secondo il quale, la spesa ammissibile per l’utilizzo di personale a tempo 

determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a 

decorrere dall'anno 2011, deve essere inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità 

nell'anno 2009 – ha disposto che tale limite costituisce principio di coordinamento della finanza 

pubblica nei confronti degli enti locali, i quali devono applicare direttamente la norma, fatta eccezione 

per gli enti di minori dimensioni, che possono adattarla per salvaguardare particolari esigenze 

operative, ma solo in presenza di effettive necessità. L’adattamento, mediante esercizio della potestà 

regolamentare, deve comunque consentire di contenere efficacemente la spesa per assunzioni a tempo 

determinato, e tenere conto di come tali assunzioni dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per 

esigenze temporanee. In particolare, è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo 

strumento regolamentare, nel caso in cui l’applicazione diretta della norma potrebbe impedire 

l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non vi siano altri possibili rimedi organizzativi per 

fronteggiare la situazione; 

VISTO, inoltre: 
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 il D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 il D.L.vo 30.03.2001, n. 165, art. 35; 

CONSIDERATO che: 

 nell’anno 2009 il Comune di Monteforte Cilento ha sostenuto la spesa complessiva per il 

Personale di Vigilanza - con rapporto a tempo pieno ed indeterminato - per € 36.225,77 mentre la 

spesa preventivata da sostenersi per il personale da assumersi sulla base del presente 

provvedimento non sarà superiore ad € 18.112,88, pertanto inferiore al 50% di quella sostenuta 

nell’anno 2009;   

 il provvedimento si rende indispensabile per assicurare un minimo di Vigilanza sul territorio dal 

momento che il Comune non dispone di altre professionalità all’uopo impiegabili e che il l’unico 

posto in dotazione organica è vacante dal 31/12/2011; 

RITENUTO, pertanto, di esprimere l’indirizzo politico-amministrativo all’Ufficio Personale al fine 

dell’avvio della procedura selettiva pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi per 

eventuali assunzioni di personale temporaneo da destinare al servizio di Vigilanza per fronteggiare esigenze 

stagionali e/o straordinarie, e di  esplicitare i criteri  ponderali  di  attuazione della procedura selettiva,  nelle  

more  della rielaborazione del nuovo regolamento disciplinante le procedure concorsuali adeguato alle 

modifiche legislative intervenute negli ultimi anni: 

1. Tipo di procedura: Selezione per Titoli e Colloquio; 

2. Composizione della Commissione giudicatrice:  

→ Segretario Comunale, Presidente,  

→ n. 2 Esperti nelle materie del colloquio, Membri,   

→ Segretario nominato dal Presidente tra i dipendenti dell’Ente, senza diritto di voto; 

3. Nomina della Commissione: con Determinazione del Responsabile del Servizio;  

4. Pubblicazione del Bando: per gg. 15 all’Albo Pretorio on-line e sito web del Comune di Monteforte 

Cilento;  

5. Punteggi:  

→ Titoli                     max punti 10 

→  Colloquio            max punti 30   

6. Titoli valutati e relativo punteggio:  

→ Titoli di Studio    max punti 4 

→ Titoli di Servizio  max punti 2 

→ Titoli Vari             max punti 2 

→ Curriculum           max punti 2 

   ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile di cui, all’ art. 49 del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 

n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dai convenuti; 

Delibera 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2. di INDIVIDUARE nell’attivazione del Servizio Vigilanza stagionale sul territorio - precipuamente nel 
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interesse dell’Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare esigenze operative a carattere stagionale 

e/o straordinarie; 

3. di DOTARE l’Ente di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni di personale temporaneo 

dirette a fronteggiare le esigenze di cui al precedente punto, da redigersi previa procedura selettiva 

pubblica; 

4. di ESPLICITARE i criteri ponderali per l’attuazione della procedura selettiva come riportato nella 

premessa narrativa; 

5. di DEMANDARE al responsabile dell’ufficio personale l’avvio del procedimento di selezione pubblica 

per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni di personale, a tempo 

determinato e con orario part-time, per esigenze stagionali e straordinarie, con inquadramento nella 

categoria C, posizione economica C/1, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale; 

6. di CONFERIRE al presente provvedimento la valenza di atto di indirizzo politico -amministrativo; 

7. di TRASMETTERE la presente la presente deliberazione : 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al responsabile del Servizio Personale; 

c. ai capigruppo consiliari; 

8. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgsv. 267/2000 con separata votazione ad esito unanime. 

********************************* 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 11/06/2012     
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                        - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 11/06/2012 
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                        - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visti gli atti del proprio ufficio; 

ATTESTA 
 

che: 

• la spesa complessiva del personale dipendente, nell’anno 2011 è stata di €  257.973,30 che, al netto 

degli oneri contrattuali 2005/2010 (per € 37.486,99), risulta pari ad € 220.486,91, mentre quella 

relativa all’anno 2008 risultò essere ammontante ad € 236.597,72 al netto degli oneri contrattuali;  

• la spesa complessiva di personale da preventivare nell’Esercizio Finanziario 2012, tenuto conto delle 

cessazioni verificatesi Al 31/12/2011, ammonta ad € 195.668,77; 

• che, quindi,  la spesa complessiva di personale alla data odierna risulta essere inferiore al tetto del 

2008; 

• la spesa corrente nell’anno 2011 è stata pari ad € 542.425,75 e che, quindi, il rapporto spesa 

corrente /spesa personale è stato inferiore al 50%. 

• la spesa sostenuta per il Personale di Vigilanza a tempo pieno nell'anno 2009 è stata di € 36.225,77 

e che, pertanto, la spesa ammissibile per l’utilizzo di personale di Vigilanza a tempo determinato 

nell’anno 2012, per la sostituzione del personale di vigilanza cessato nell’anno 2011 con 

l’instaurazione di rapporto part-time a termine con personale a carattere stagionale e/o straordinario, 

ammonta a complessivi € 18.112,88, Importo che non è superiore al 50% dell’importo speso per la 

stessa finalità nell’anno 2009. 

Addì 21/05/2012 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                         f.to  Pasquale SANGIOVANNI 
 
     

 

OGGETTO: 

 

 

ATTESTAZIONE LIVELLI DI SPESA PER ASSUNZIONI A TERMINE DI PERSONALE DI VIGILANZA A 

CARATTERE STAGIONALE E/O STRAORDINARIO. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   14/06/2012                                                                          f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 14/06/2012 al 29/06/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 11/06/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì    11/06/2012                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  ___________                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

    AMENDOLA dr. Giovanni 


