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OGGETTO: 
Determinazioni. 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

\

DELIBERA 
Numero 9 

COPIA 

Supporto all'Ufficio Amministrativo Anagrafe e Elettorale. 

-

Il 3 MARZO 2023 alle ore 16,00 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

111 Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

de lla Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

ZZI Stefania Sindaco x 
ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 

l'llk l?N TE Valeria Antonio Assessore x 

Parlcdpa on f unzioni consult ive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbali zzazione ai sensi 

dc ll 'ar•'l 97 d l T. U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretar io Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo l gale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr .ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Pres idenza e 

di hiar·<t aper t a la seduta pe r la discussione de ll'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VI ST A la I'ROPOST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno de l presente atto pe r farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili de i S ervizi, ai sensi dell'art. 

49 del T . U. E .L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con vot i Lrrr;urirni espress i nei modi di legge 

DELIBERA 

Di r · · ·pirc cd adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con St'fJilmla votazione, ad esito wumùne favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sl'usi tfl'll 'art. l 34, comma 4, del1: U.B.L. de/ 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Supporto all'Ufficio Amministrativo Anagrafe e Elettorale. 
Determinazioni. 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione di GC n 33 del 14.07.2022 ad oggetto "Programmazio ne Fabbisogno d i 
Personale - trie nnio 2022 /2024" e Piano assunzionale 2022. 

Considerato, tuttavia, che: 
- ne l corso degli ultimi anni sono int e rve nuti i pensionamenti di 4 d ipendenti (un istruttore Diret t ivo 
Finanziario cat. D; un istruttore ammin istrativo cat. C , un istruttore d i vig ilanza cat. C e un operatore 
esterno cat. B) i qua li non sono stati rimpiazzati con nuove assunzion i ad eccezione de l perso nale 
esterno Cat. B, che è stato assunto a t e mpo determinato nel mese di ottobre 2022; 
- il comune di Mo rro ne del Sannio prese nta, quind i, una cronica e g rave care nza d i personale ed i se rvizi 
comuna li ve ngono gestiti da un so lo istruttore direttivo amministrativo di ruo lo cat. D incaricato di PO 
Servizio Amministrativo e Tecnico, il q uale cumula p lurimi compiti e mansio ni ne i vari servizi d'istituto; 
- pe r il se rviz io di contabilit à il comune si avvale de lle prestazioni d i una d ipendente de l comune di 
Provvident i, in co nve nzione con q uesto Comune; 

Preso atto che con precedenti deliberazioni n-49/2020, n.14/2021 e 52/2022 per i servizi d i supporto 
a ll'Ufficio tecnico comunale ed a ll ' Ufficio Tributi è stato previsto l'affidamento a ditta est erna, mentre 
per il serviz io Anagrafe e Elettorale, ci s i è avvalsi de lla co llaborazione d i un Borsista (Borsa Lavoro) in 

scadenza il 31/03/2023; 

Rilevato che il notevo le carico di lavoro g ravante s ull'unico dipendente di ruo lo in servizio non consente 
a llo stesso di occuparsi de ll ' istrut toria de i proced ime nt i e dei numerosi ade mpim e nti necessari pe r il 
corrett o fun zio namento de ll'ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elet t orale e che, pertanto, è necessario 
provvedere, st ante l' impossibilità d i procedere ad assunzioni di personale e l'immine nt e scadenza 
dell'affidamento di cui sopra al31.03.2023, a garant ire un adeguato supporto per il disbrigo d i numerose 
pratiche e procedimenti presso l'Ufficio Amministrativo, Anagrafe, Stato Civile e Elettorale ; 

RITENUTO perta nto necessario, ne lle more de lla riorganizzazione dei servizi comunali, di dover 
formula re atto di indirizzo a l Responsab ile del Servizio Amministrativo e Tecnico aff inché p rovveda a 
dotars i d i un s upporto in per il pe riodo 1.04.2023 a l 31.12.2023, avvale ndosi di prestazioni lavorative d i 
soggetti di comprovata compete nza ed e sperie nza nell'ambito degli e nt i pubblici e /o med iante 
affidame nto a d itte esterne operanti ne l settore p ubblico, secondo il fabb isogno orario e le figure 
p rofessio na li sottoindicate: 

• S_!J(2(2.Qit.Q_UfficiQ_Amministr.a..tivo .Ao..9graf_e_e__Eie tj:pra.lg_, 5 g iorni alla sett imana per 25 
ore al costo orario max di € 18,50 oltre /VA- Fig ura Diplomat o con esperienza in materia. 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 20 23- 20 25 ", contenente il differimento al 3 0 apr ile 2023 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20 23/ 2025 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 20 23-2025 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statut o Comunale; 

il Vigent e Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent i locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016 ; 



PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sost anziale del presente atto e ne 
costitu iscono motivazione a i sensi e per gli effetti di cui a ll'art. 3 de lla legge 241/1990; 

2) Di formul are indirizzo al Responsabile de l Servizio Amministréltivo e Tecnico di provvedere a dotarsi 
di un adeguato supporto per il periodo 1.04.2023 al 31.12.2023, avvalendosi di prest az ioni lavorative 
di soggetti di com provata compet enza ed espe rie nza ne ll 'ambito degli enti pubblici e /o mediante 
affidamento a ditte esterne ope rant i nel setto re pubb lico, secondo il fabb isogno orario e le f igure 
profess ionali sottoindicate: 

• Sup_~orto_Uffj_d_Q.__8mmio~tc9tivQ., Anagrafe e Elettorale, 5 giorn i a lla settimana per 25 

ore al costo orario max di € 18,50 oltre /VA- Figura Diplomato con esperienza in materia. 

3) Di dare mandat o al Respo nsa bile Finanziario di allocare la spesa complessiva di € 24.000,00 

sul pertine nte capito lo del predispone ndo Bilancio di Previsione 20 23, provvedendo ad 
impegna re la re lativa somma. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell 'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, Ì.f Febbraio 2023 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell 'articolo 49 T. U 267/2000. 

Morrone del SanniJj Febbraio 2023 

IL RESPONSABILE Del/'UFFI IO 
Dr. O 



IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARJO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

- 6 ttAR ''ù23 
giorno .. . ~· . . . . . . ' . . ~ . . .. .. .. .. . ... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . z;=?? .. ..... .... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 6 MRR. 2023 nota n. ~"143. di prot. 

Morrone del Sannio, lì '6' MAR. 2023 

f.to Dott. Michele OTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DU:L 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 6 MRR. 2023 . ,t,()R. RQ!l~'\ v:-,(' 
/ ~~~(*i~ · ·. ·.·· .· SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

z~r-~ ~· o Dott. Michele OTO 

"" \~~ • 0\ 
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE 

Addì . . . ::6 .. MAR. .202.3. 


