
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N.  20 

        
        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015-Piano 

assunzionale 2013 – Delibera n° 14 del 16.05.2013 - Modifica 
 

L’anno, 2013 addì  13  del mese di  Giugno   nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 

consuete adunanze, alle ore 11,00  previa rituale convocazione, sotto la presidenza del dott. 

Giuseppe Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 

dei sigg.ri: 

    Presenti        Assenti 

1 FALCO                                                     GIUSEPPE                        Presidente                 si  

2 NARCISO               PIETRO Componente si  

3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  

4 DELLE CAVE         SABATO Componente  si 

5 GALLO             ANGELO Componente si  

6 ESPOSITO     SALVATORE Componente si  

7 LA  SALA     CARLO Componente  si 

8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale – Segretario del Consorzio - dott. Giuseppe Donadio.  

L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   

        UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 

comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 

 

Intervento   ___________ 

 

Oggetto      _____________________ 

 

Prev. Defin.           €. 

__________________ 

 

Impegni Prec.        €. _________________ 

 

Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. ________________ 

 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 

appresso riportati: 
 

PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                  

                                                                      (F. Fusco)    

 

 Lì 13.06.2013                        _____________________________________________ 

 
 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

( X) FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  

 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 

 

Lì 13.06.2013            __________________________________________ 

 

 



 

 

          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 

                    (Dott. Giuseppe Donadio)                  (  Dott. Giuseppe FALCO) 

 

               _____________________________                                        _____________________ 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 20.06.2013  e vi rimarrà 

come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                       Iavarone Maria 

 

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

 

 

A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     

 

                                                                 

                            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO

  

                                          

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente 
PREMESSO: 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 14  del 16.05.2013 è stato approvato il Programma del fabbisogno 
del personale per il triennio 2013-2015 e quello annuale dell’anno 2013; 

 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 15 del 16.05.2013 è stato approvato lo schema di Bilancio 2013 con 
allegati e lo schema di Bilancio pluriennale 2013/2015; 

 
DATO ATTO: 

 Che  il Collegio dei Revisori dei conti sulla richiamata Deliberazione del C.d.A n° 14/2013, con atto 
acquisito al Prot. n° 310 del 04.06.2013, ha  espresso parere favorevole a condizione che: “l’ente 
effettui la variazione al bilancio pluriennale, in modo tale da inserire le somme previste dal 
programma del fabbisogno del personale per gli anni 2014-2015, il tutto nei limiti previsti dalla 
normativa vigente;  

 

 Che il Collegio dei Revisori dei Conti sulla richiamata Deliberazione del C.d.A n° 15/2013, con atto 
acquisito al prot. n° 314 del 07.06.2013 ha espresso: parere  favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione  2013  ribadendo la necessità di una riformulazione del conto pluriennale. 

 

Visto: 
 Che il  Responsabile del Servizio Finanziario ha predisposto la variazione al bilancio pluriennale 

secondo la spesa del personale dell’anno 2008 nei limiti della normativa vigente; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Di approvare la modifica al Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013 – 2015 
rispetto a quello approvato con Deliberazione del C.d.A. giusto prospetto allegato A) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di approvare, altresì, il primo stralcio dello stesso programma triennale riferito al Piano 
Assunzionale 2013; 

 
3. Di approvare il nuovo schema di Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 – Parte seconda – spese – e 

Bilancio di previsione anno 2013 parte seconda spese. 
 

4. Di trasmettere la presente Deliberazione all’Assemblea del Consorzio. 
 
5. Previa separata ed unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile data l’urgenza. 
 

 
      IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe FALCO 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

 letta e condivisa la su estesa proposta del Presidente; 

 ritenuto fare propria la proposta in questione; 

 acquisiti i pareri di cui all’art. 49 d.lgs.n.267/2000 come da frontespizio della presente; 

 con votazione unanime resa nei modi e forme di legge; 
 



 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta formulata dal Presidente, che qui si intende riportata per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Previa separata ed unanime votazione, dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente 

eseguibile data l’urgenza. 

                                                                                                                                                                                          
Alleg. A) 

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
(Provincia di Napoli) 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2013 – 2015. 
 

1. Piano assunzionale anno 2013 
1.1 Personale occorrente. 

Figura occorrente Categ. 
 

Modalità di accesso  

1 Operatore Tecnico - Becchino/Giardiniere   A1 Tramite avviso pubblico di avviamento a 
selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87 e 
della Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 2104 del 19/11/2004 in corso di 
esecuzione. 

   . 
 
 
 
 

Figura occorrente Categ. 
 

Modalità di accesso  

   

   

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Costo programma assunzionale 2013.  
  

Figure occorrenti 
Categor

ia 
Periodo complessivo Costo in € 

 Operatore Tecnico - Becchino/Giardiniere   
 

A/1 Per complessivi n. 1 mese, 
comprensivi di rateo tredicesima. 
probabile assunzione dal 
01/12/2013. 

 

€ 1.472,80 

 
 

  
 

 
 

  

  

  

. 
 
 
 

 

  TOTALE complessivo € 1.472,80 

 

1.3 Costo complessivo intero programma assunzionale 2013   =   euro 1.472,80 
 

Note complessive inerenti il programma assunzionale 2013. 
 

Il programma si svilupperà ai sensi del contenuto di cui all’art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n. 133 e D.L. N° 78 DEL 31.05.2010 convertito 
in legge 30.07.2010 n° 122;. 
 
Si ribadisce inoltre che il presente piano assunzionale 2013 rispetta in pieno  il D. Lgs 27/10/2009, 
n. 150 (c.d. riforma Brunetta), per cui si procederà alle suddette assunzioni solo dopo esperite le 
nuove procedure di mobilità.  

 

 

2. Piano assunzionale anno 2014 
 
3.1 Personale da selezionare. 
 

Figura occorrente Categ. 
 

Modalità di accesso  

1 Esecutore Amministrativo/Custode B1 Tramite avviso pubblico di avviamento a 
selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87 e 
della Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 2104 del 19/11/2004 in corso di 
esecuzione. 



   

 
3.2 Costo programma assunzionale 2014 
 
 
 

Figure occorrenti 
Categ
oria 

Periodo complessivo Costo in € 
1 Esecutore Amministrativo/Custode A1 Per complessivi n. 1 mese, 

comprensivi di rateo tredicesima, 
probabile assunzione dal 
01/12/2014. 
 

1556,81 

 
 

  
 

 

  TOTALE complessivo 1.556,81 

 
 
 
 
 

   

 

 

3. Piano assunzionale anno 2015 

 

 

Da sviluppare successivamente in relazione all’eventuale evoluzione del quadro normativo di 

riferimento e di fronte a nuove esigenze, ovvero, altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato 

attuale non è possibile prevedere o definire, sia economicamente che giuridicamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 


