
                                       

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

         

                                                                  Al Capogruppo “Piano del Cuore”

                                                                  Cons. Dott. Vincenzo Iaccarino                                      

                                                                                 

                                                           

                                                               

OGGETTO:  RISPOSTA INTERROGAZIONE n. 3 2022 prot. n. 2306/22

 a firma del Capogruppo “Piano nel cuore” Cons. Vincenzo Iaccarino

In  riscontro all’interrogazione di  cui  all’oggetto, attinente alla procedura di  assunzione di  n.  1  istruttore Direttivo

Contabile a tempo indeterminato e pieno, si precisa che. 

1)  Il sottoscritto sindaco, la Giunta ed il Consigliere Delegato al Personale, in considerazione dell’importanza che
veste la gestione del personale,  sono stati tutti tempestivamente informati ed edotti dagli uffici sull’attuale
programmazione  del  fabbisogno  del  Personale  e  sulle  procedure  in  corso,  ivi  compreso  la  procedura
assunzionale su menzionata, e ciò è avvenuto  mediante una serie di riunioni mirate;

2) In data 23 Settembre 2021 l’Ufficio Personale con nota PEC prot. 28105 ha provveduto a inviare richiesta di
disponibilità all’utilizzo di graduatoria in corso di validità per la copertura di N.1 Posto di Istruttore Direttivo
Contabile – Cat. D, a tempo indeterminato e pieno. In rispetto a quanto stabilito dal vigente “Regolamento
per l’utilizzo di pubblici concorsi approvate da altri Enti” si è provveduto a inviare la predetta nota ai Comuni
sia della Provincia di Napoli, sia della Provincia di Salerno, più vicini geograficamente al Comune di Piano di
Sorrento e precisamente: Castellammare di Stabia; Gragnano; Lettere; Casola di Napoli; Pimonte; Agerola;
Vico Equense; Meta; Sant’Agnello; Sorrento; Massa Lubrense; Capri;  Anacapri;  Positano; Praiano; Ravello;
Amalfi; Atrani; Conca dei Marini; Furore; il termine per trasmettere le graduatorie è stato fissato per il giorno
8 ottobre 2021;

3) in relazione alla predetta richiesta, sono pervenute le seguenti graduatorie:
con nota  acquisita  al  Prot.  n.  28362  del  27  Settembre  2021 Graduatoria  del  Comune di  Meta  a  tempo

indeterminato part-time verticale al 50%, non utilizzabile in quanto non coerente con la richiesta effettuata;

con nota acquisita al Prot. n. 28623 del 28 Settembre 2021 Graduatoria del Comune di Gragnano a tempo

pieno e indeterminato;

4) stante la mancata approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre 2021 e  visto quanto previsto
dall'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n.
160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che
"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e
del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,
dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre



2009, n.  196,  compresi  i  dati aggregati per voce del  piano dei  conti integrato,  gli  enti territoriali,  ferma
restando per gli  enti locali  che non rispettano i  termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.",  si sono di fatto necessariamente fermate  le procedure assunzionali in essere;

5) Solo  in  data  28 dicembre 2021 è  stato  approvato il  bilancio  consolidato 2020,  e  in  un brevissimo lasso
temporale rimanente è stato possibile perfezionare solo alcune assunzioni entro il  31 dicembre. In primis,
con priorità, quella di un Istruttore amministrativo Cat. C appartenente alle categorie di cui all'art.1 della
legge 68/1999, a seguito di concorso conclusosi nel mese di dicembre 2021, e ciò perché altrimenti l’ente
sarebbe stato sanzionato perché sotto quota. E poi sono state definite le assunzioni per le quali si era già
concluso  l’iter  di  convenzione  e  acquisizione  nominativi  e  disponibilità,  come  quella  di   1  Istruttore
amministrativo Cat. C a seguito di procedura di scorrimento graduatorie di altri Enti avviata con l’invio delle
note prot. n. 22126 e n. 22219 del 20/07/2021 con le quali il Comune di Piano di Sorrento ha richiesto ai
Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli la disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria e quella
di  1 Istruttore contabile  a tempo parziale  al  50% e determinato per  mesi  12,  a  seguito di  procedura di
scorrimento graduatorie  di  altri  Enti avviata  con l’invio della  nota 35935 del  25/11/2021.  Altro,  davvero
materialmente per la finestra temporale minima, non è stato possibile. 

6) In ogni caso va precisato che l’assunzione dell’istruttore direttivo contabile non necessariamente coincide con
quella di responsabile degli Uffici Finanziari, e ciò sia perché nell’ambito del settore sono presenti altre figure
direttive, sia perché la responsabilità della posizione organizzativa è definita con atto separato dal Sindaco.
Proprio per assumere, una figura già formata e di esperienza, cui conferire tale responsabilità  in un periodo
di transizione (essendo il  Responsabile in convenzione con il Comune di Massa Lubrense in scadenza),  con
deliberazione n. 157 del 30.12.2021, questa amministrazione  stabiliva di procedere all'utilizzo congiunto in
convenzione da parte del Comune di Piano di Sorrento del dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Meta Rag. Luigi Russo, inquadrato nella categoria D, Ragioniere Capo; ai sensi dell’art. 14 del
C.C.N.L. del 22.01.2004, in via temporanea e a tempo parziale per l'utilizzo del dipendente stesso  per i mesi
sei, salvo eventualità di proroga,  autorizzando  il Funzionario Responsabile del Settore 1 alla sottoscrizione
della stessa;

7) -in data 5 gennaio 2022 veniva firmata tale Convenzione fra i funzionari responsabili dei comuni di Piano di
Sorrento e Meta, con accettazione del dipendente Rag. Luigi Russo, per l’utilizzo ai sensi dell’art, 14 CCNL del
22.01.2014,  del  Ragioniere  Capo di  detto comune  per  18  ore  settimanali  presso il  Comune di  Piano di
Sorrento, per cui il Dott. Luigi Russo è in servizio presso questo ente per sei mesi, salvo proroga, a partire da
lunedì 10 gennaio 2022;

8) Come si sa, e come ribadito proprio a questo ente dalla Corte dei Conti della Campania con formale  parere
scritto, non è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato se non si approva il Bilancio Preventivo,
per cui per l’anno 2022, non è possibile definire l’assunzione programmata dell’Istruttore Direttivo Contabile,
sino ad approvazione Bilancio Preventivo 2022.

9) A conclusione di quanto esposto, va dunque ribadito che l’iter procedimentale finalizzato all’assunzione di un
Posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, a tempo indeterminato e pieno è da considerarsi ancora in
essere,  mai revocato e pertanto da perfezionarsi solo a Bilancio di Previsione Approvato.

Piano di Sorrento, lì 14.03.2022

                                                         F.to  IL SINDACO

                                                      Salvatore Cappiello


