ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 DATA 20/07/2018 - OGGETTO: ART. 67-BIS COMMA 3 DEL DECRETOLEGGE 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134. PRESA D’ATTO DELIBERA DI
ASSEGNAZIONE
DI
PERSONALE
DELLA
COMMISSIONE
INTERMINISTERIALE PROGETTO RIPAM.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di luglio, alle ore 12.30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 Il D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito
in Legge, con modifiche, con Legge n.134 del 7 Agosto 2012 e, in particolare,
l’art. 67 – ter che al comma 5 prevede: “Al fine di fronteggiare le ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6
Aprile 2009, il Comune dell’Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall’art. 76, commi 4 e 7, del D.L. 112 del 2008,
convertito dalla legge 133/2008, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessive 200 unità di personale,
previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità
assegnate al Comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assunzioni di personale è incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei Comuni
interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è
assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti”;
 il comma 7 del predetto art. 67 ter che prevede: “Le procedure concorsuali di cui
ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l’attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 Luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La
Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri”;
 il successivo comma 8 che prevede: “Nell’ambito delle intese di cui al comma 3
sono definiti, sentito il Ministero per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale
di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l’ammissione alle procedure concorsuali, la
possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50% dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un’esperienza professionale di
almeno un anno, nell’ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le
Strutture commissariali, le province interessate, il Comune dell’Aquila e i Comuni
del cratere a seguiti di formale contratto di lavoro, nonché la modalità di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5”;
 l’art. 67 – sexies, che al comma 1, prevede: “Agli oneri derivanti dai commi 3, 5,
6 e 7 dell’articolo 67-ter pari ad €.14.164.000,00 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 e a €.11.844.000,00 a decorrere dall’anno 2016, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, e, a decorrere dalla data
della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art.
13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011”;
Dato atto:
 che con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 03 settembre 2012 è stata
conferita alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni la delega all’espletamento di
tutta la procedura concorsuale;
 Rilevato:
 che nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 71 del 11
settembre 2012 veniva pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di
complessive 300 unità (di cui 128 destinati al Comune dell’Aquila, 72 ai comuni
del cratere e 100 destinati al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);
-

che al Comune di Goriano Sicoli sono assegnate n. 9 unità istruttori direttivi cat.
D1 ;

 che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso la Commissione Interministeriale
provvede ad approvare le graduatorie finali e ad assegnare i vincitori alle
amministrazioni di destinazione;
 che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi
ed esami” n.12 del 12 Febbraio 2013 e n. 14 del 19 Febbraio 2013 sono stati
pubblicati gli avvisi relativi all’approvazione delle graduatorie definitive;
 che il Formez ha trasmesso con nota acquisita al prot. 292 del 06/03/2013 la
delibera di assegnazione dei vincitori dei 14 concorsi previsti nell’ambito del
bando “Ripam Abruzzo” evidenziando la necessità di definire l’assegnazione di
candidati vincitori di una pluralità di concorsi;

Ritenuto:
 visto il successivo nulla osta del Dipartimento della Funzione Pubblica prescritto
dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, di cui alla nota DFP 0008257 P-4. 17.1.7.3

del 19.02.2013, nella quale si comunica di non avere, allo stato, unità di personale
in disponibilità da assegnare;
 che con deliberazione n.13 del 13 marzo 2013 la Giunta comunale ha preso atto
dell’esito del concorso Ripam nonché della delibera di assegnazione dei vincitori
di cui alla nota acquisita al 292 del 06/03/2013;
 che in data 27 marzo 2013 sono stati stipulati i contratti di lavoro con i vincitori
assegnati al Comune di Goriano Sicoli per un numero complessivo di 4 unità;
 che con propria deliberazione n. 20/2013 si è preso atto delle delibere di
assegnazione della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto
Ripam con le quali viene disposta l’assegnazione al Comune di Goriano Sicoli di
ulteriori 8 lavoratori, in relazione al concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale “Concorsi ed esami” n.71 del 11 settembre 2012, di cui alle
successive note, acquisite agli atti, con cui il Formez ha comunicato le ulteriori
deliberazioni rispettivamente in data 22/04/2013 e 07/05/2013 della Commissione
Interministeriale concernente la revoca delle assegnazioni per alcuni vincitori e la
riassegnazione ad altra Amministrazione, in base all’opzione espressa dai
vincitori;
 che successivamente n. 1 unità lavorativa in servizio è transitata in mobilità presso
il comune di Celano(AQ) e pertanto la dotazione organica prevista per l’UTR 7
risulta carente di n. 1 unità;
 che questo Comune si è prontamente attivato in merito chiedendo la copertura del
posto vacante;
 vista la ulteriore deliberazione della Commissione per l’attuazione del Progetto
Ripam in data 12/07/2018, protocollo n. 649/2018, con la quale veniva dichiarato
vincitore l’idoneo della graduatoria del concorso identificato dal codice TC7/A in
sostituzione dell’ing. Aratari Luigi, che ha esperito positivamente la procedura di
mobilità tra Enti ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e non è più in servizio presso questo
Comune e specificatamente per il Comune di Goriano Sicoli il signor dott.
Geologo Silvidio Andrea nato il 20/02/1977;
Considerato:
 che dalla comunicazione sopra indicata risulta assegnato al Comune di Goriano
Sicoli, il signor dott. Geologo Silvidio Andrea come di seguito meglio indicato:


Profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1
1. Silvidio Andrea;

Ritenuto:
 di dover prendere atto delle delibere di assegnazione del suddetto personale e, per
l’effetto, dare mandato al Sindaco di procedere in accordo con il Formez per la
stipula dei contratti di lavoro;
Dato atto:
 che, invero, per quanto attiene alla procedura concorsuale – la stessa è nella
esclusiva responsabilità della Commissione per l’attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale
25 Luglio 1994 secondo la previsione di cui al comma 7 del predetto art. 67 ter –
ed il Comune di Goriano Sicoli si limita a prendere atto delle risultanze ai fini
della stipulazione dei relativi contratti e secondo le assegnazioni disposte dalla
Commissione Interministeriale Ripam;
 che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri MCT 0000166 P del
25/01/2013, per far fronte all’onere economico delle predette assunzioni, sono
state indicate le relative risorse ed iscritte nei capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell’Interno;

 che con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. MCT0000660Pdel 30/03/2013 sono stati stabiliti i tempi per la corresponsione delle somme
necessarie alla remunerazione del personale nonché le modalità di rendicontazione
ed è chiarito altresì il regime derogatorio delle predette assunzioni rispetto ai
vincoli sulle spese di personale;
 che l’art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge
n. 172 del 2017, ha disposto che: “Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n.
131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte
le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, aperto
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla
data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione,
assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decretolegge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici
territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del
titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con
propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto
personale. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli
Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è
trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more
della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare
dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ((informati i sindaci
coordinatori delle aree omogenee,)) tutti i provvedimenti organizzativi e
gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di
competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o
più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto
o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi ((,
informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee”;
Visti:






Il D.L. n. 39/2009;
La Legge 77/2009;
L’art. 67 ter del d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012;
Il Dlgs 165/2001;
Il Dlgs 267/2000;

Sul presente atto il segretario comunale, per quanto di competenza, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 2 comma e 147 - bis,
comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000;

Sul presente atto il segretario comunale, per quanto di competenza, esprime parere
favorevole di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge:

Delibera
Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della delibera di assegnazione in data 12/07/2018, protocollo 649,
della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam con le
quali viene disposta l’assegnazione al Comune di Goriano Sicoli di una ulteriore
unità lavorativa.
2. Dare atto pertanto che il lavoratore assegnato al Comune di Goriano Sicoli è di
seguito nominativamente individuato:


Profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1
1. dott. Geologo Silvidio Andrea, nato a Pescara il 20/02/1977

 Di dare mandato al Segretario Comunale di procedere alla stipulazione dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore sopra indicato;
Dare atto che:

- per espressa previsione dell’art. 67 ter, comma 5, del D.L. 83/2012 convertito con
modificazione con la legge 134/2012, l’assunzione in argomento è autorizzata in
deroga a quanto previsto dall’art. 76, commi 4 e 7, del D.L. 112 del 2008,
convertito dalla legge 133/2008, e successive modificazioni;

- in considerazione delle suddette assunzioni di personale è incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica del Comune di
Goriano Sicoli e dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero è
assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti;

- le risorse finanziarie per sostenere gli oneri delle predette assunzioni graveranno
sui fondi indicati nell’art. 67 – sexies del D.L. 83/2012, convertito con
modificazione con la legge 134/2012;

- in pendenza di ricorsi sulla procedura concorsuale in argomento, nei contratti
individuali di lavoro sarà prevista apposita clausola con la quale il lavoratore
dichiara di prendere atto dell’attuale pendenza di ricorsi finalizzati
all’annullamento della procedura concorsuale e dell’eventualità – in caso di esito
positivo dei ricorsi promossi – che vengano travolti i contratti di lavoro stipulati in
esecuzione degli esiti della procedura concorsuale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Area Servizio Finanziario per quanto
di competenza;

Successivamente

La Giunta Comunale
Vista l’urgenza di provvedere in merito
Con l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale
Presutti dott. Cesidio
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 1156 in data 06/08/2018 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 06/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

