
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 333  del  10/11/11 

 

OGGETTO: ART.91, COMMA 1 D.LGS. 267/2000 – PROGRAMMAZIONE 
FABBISOGNO DI PERSONALE – TRIENNIO 2011/2013 : MODIFICA 
DELIBERAZION N.124 DEL 14/04/2011. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 13,10 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   /              /. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo 

 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

IL SINDACO 

 

Oggetto : Art. 91, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 – Programmazione fabbisogno di personale – 
triennio 2011/2013:modifica deliberazione n.124 del 14/4/2011. 

 

Premesso che: 
1. ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 l’Ente Locale provvede alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
n.  68/1999; 
2. che  con propria deliberazione n.124 del 14/4/2011 è stata approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013; 
3. che, nell’ambito delle possibilità consentite dalla normativa in materia (art. 1, comma 557 

della legge n. 296/2006 così come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 
convertito dalla legge n. 122/2010;art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla 
legge n. 133/2008 così come integrato dall'art. 1, comma 118, della legge n. 220/2010) tale 
programmazione prevedeva, tra l’altro, l’attivazione di due comandi per altrettanti agenti di 
P.M.; 

4. che di detti comandi ne è stato disposto soltanto uno relativo all’agente Panariello Carlo 
dipendente del Comune di Vico Equense; 

5. ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni possono ricoprire 
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio 
presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento e ai sensi del comma 2-
bis di tale articolo, le amministrazioni, che abbiano dipendenti di altri enti comandati 
appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento e la cui spesa 
sia a proprio carico, devono procedere, prioritariamente, all'inserimento degli stessi in 
dotazione organica a condizione che vi sia invarianza della spesa corrente del personale ai 
livelli del 2010; 

6. ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 “in vigenza di disposizioni che 
stabiliscono un regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato 
sono consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, tra amministrazioni 
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli Enti 
Locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”; 

7. pertanto, i trasferimenti per mobilità non rientrano nel limite del 20% sia per quanto 
riguarda il calcolo della spesa per cessazioni sia di quella delle assunzioni nel senso che la 
mobilità è neutra sia in entrata sia in uscita (Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento 
Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 46078/2010 e n. 13731/2010, Corte dei Conti Sezione 
Autonomie n. 21/2009, Corte dei Conti Lombardia n. 79/2011, Corte dei Conti Sezioni Riunite 
di controllo n. 59/2010); 

8. che l’agente Carlo Panariello, cat.C1,come innanzi detto in posizione di comando presso 
questo Comune ha presentato domanda di mobilità presso questo Comune ed il Comune di 
Vico Equense,con nota n.27427 del 20/10/2011 ha dato il nulla osta a tale mobilità; 

Considerato che: 
essendo la mobilità consentita oltre i limiti di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 
convertito dalla legge n. 133/2008 così come integrato dall'art. 1, comma 118, della legge n. 
220/2010, questa Amministrazione intende procedere a tale mobilità trattandosi di personale già 
comandato ed appartenente al servizio di polizia Municipale;  
-che il Comandante della Polizia Municipale di questo Comune con nota n.30419 del 24/10/2011 ha 
espresso parere favorevole a tale mobilità; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l'art. 97 Cost. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di modificare il piano del fabbisogno del personale per l’anno 2011 procedendo al trasferimento 

per mobilità dell’agente di Polizia Municipale Panariello Carlo, ct.C1, proveniente dal Comune di 
Vico Equense attualmente comandato presso questo Comune; 



  
- dalla data di tale mobilità cesserà il comando disposto a seguito del piano del fabbisogno di cui 

alla deliberazione n.124/2011; 

- di dare atto che tale mobilità, tra l’altro, non determina una spesa maggiore rispetto a quella 
consentita in quanto per l’anno 2011,come sopra precisato,questo Comune aveva programmato, 
nei limiti di spesa, due comandi di agenti di P.M.;  

- di trasmettere copia della presente proposta di deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai 
sensi dell’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 ed alle OO.SS. 

Agropoli,lì 9/11/2011 
 

           IL SINDACO  
                                                                                                          f.to   avv. Francesco Alfieri 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agroppoli,lì 9/11/2011 
 Il Responsabile del servizio 
                                                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole.  
Agropoli,lì 9/11/2011 
                                                                                                          Il Responsabile del servizio  
                                                                                                             f.to   Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,del 
Responsabile die Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  15/11/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  15/11/2011 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


