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In ordine alla delibera di G. C. n° 32 del 14 marzo 2018, ad oggetto l’approvazione del programma 

triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e piano occupazionale relativo 

all’annualità 2018, e rideterminazione dotazione organica, si vuole sapere se i resti assunzionali 

riferiti al 2014 sono stati oggetto di programmazione negli anni 2015 e 2016. 

Se ciò non è avvenuto, i resti assunzionali riferiti al 2014 non possono più essere utilizzati. 

A tal proposito, il parere n° 222/2015 della Sez. Campania Corte dei Conti afferma che i resti 

assunzionali del triennio antecedente non possono che riferirsi alle assunzioni programmate a suo 

tempo e non sono certo utilizzabili per effetto di una ricognizione  a posteriori. 

Con tale delibera n° 32/2018 la G. C. ha previsto la copertura nell’anno 2018 di 1 posto di Categ. 

D1 36 h Istruttore Direttivo attraverso la progressione verticale ai sensi dell’art. 22 comma 15 del 

D.L. 75/2017, ed 1 posto di Categ. D1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo indeterminato part 

time 15 h settimanali mediante concorso pubblico, nell’anno 2019 il completamento del concorso 

pubblico per Istruttore Servizio Tributi part time 18 h settimanali. 

Alla stregua di quanto specificato in precedenza, si ritiene che per la copertura dei posti non sia 

rispettato il vincolo dei resti assunzionali disponibili. 

Quanto poi alla progressione verticale interna ex art. 22 comma 15 D.L. 75/2017, si ritiene che tale 

istituto non possa essere utilizzato in base a due considerazioni: 

 Innanzitutto, occorre preventivamente modificare il regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi con riferimento alla parte riguardante l’accesso, individuando i profili 

professionali, la definizione delle prove, valutazione dei punteggi, forme di pubblicità. 



E’ necessario che l’ amministrazione definisca esattamente i profili professionali da coprire 

mediante la progressione verticale, cercando di evitare l’ assoluta genericità 

nell’individuazione, in quanto occorre dimostrare le particolari esigenze di interesse 

pubblico che motivino il ricorso a tale istituto. 

 In secondo luogo, la percentuale del 20% si riferisce alle teste da assumere per le relative 

aree e categorie, pertanto, per poter procedere ad una progressione verticale categ. D1 

occorre prevedere nell’ Area interessata (Area amministrativa) 5 posti da mettere a 

concorso con la categ. D1 che, a seguito della progressione, diventerebbero 4.  

Dalla Delibera n° 32 non si evince come sia stato calcolato il vincolo del 20%. 

Si ritiene, pertanto, che la delibera di G. C. n° 32/14.03.2018 e atti consequenziali vadano revocati 

per evidenti vizi di illegittimità. 

In caso non si provveda, trasmetteremo gli atti a tutti gli uffici competenti per territorio. 

Quanto, poi,  al concorso per Istruttore Servizio Tributi, al Segretario Comunale nella qualità di 

Presidente della Commissione esaminatrice, si chiede di sapere i motivi per i quali non convoca la 

Commissione per concludere l’espletamento del concorso, visto che occorre espletare la sola 

prova orale. 

Agli atti non risulta alcuna revoca da parte dell’ Amministrazione Comunale della procedura 

concorsuale in oggetto; pertanto, la responsabilità è solo ed esclusivamente del Presidente della 

Commissione nella persona del Segretario Comunale ed il Sindaco chiarisca come mai dalla 

Delibera di G. C. n° 44 del 26.04.2016 non risulta nel piano assunzionale 2016 e programmazione 

triennale del fabbisogno 2016/2018, il concorso per istruttore Ufficio Tributi in corso di 

espletamento, asserendo, tra l’altro, che detto deliberato non doveva essere inviato all’attenzione 

del Revisore dei Conti per il parere di competenza. 
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