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Punto n.3 all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione G.C. n.47 del 04/05/2022: 

“Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 — II Provvedimento” 

 

SINDACO 

Punto 3 all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione G.C. n.47 del 04/05/2022: 

“Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 — II Provvedimento”. 

Anche qui chiesto all’Assessore... 

 

ASSESSORE GALATI 

Sì, qui si tratta invece di questo: con l’approvazione del consuntivo abbiamo quindi 

definito le capacità assunzionali dell’Ente, per cui l’intenzione è quella appunto di assumere due 

C per l’anno 2022, nel frattempo poi si è dimesso il geometra che era... che si occupava 

dell’edilizia privata, per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto appunto la maggiore 

spesa necessaria per un tecnico, un geometra che sarà destinato all’edilizia pubblica dal 

novembre, un amministrativo che si occuperà del... come ho spiegato appunto in Commissione, a 

fine anno/inizio 2023 per pensionamento andranno via un elemento dall’ufficio Anagrafe che era 

quello che attualmente si occupava delle buste paga dei dipendenti, l’Amministrazione ha 

intenzione di esternalizzare il servizio per cui non sarà assunta una persona a tempo pieno che si 

occuperà si questo servizio, e andrà via anche chi attualmente si occupa della TARI per l’ufficio 

tributi; alla luce del fatto, come avete appreso appunto dal punto che andiamo ad approvare 

successivamente, che ci sarà l’esternalizzazione del servizio di bollettazione, accertamento e 

riscossione, neanche per l’ufficio tributi è necessario sostituire pienamente l’elemento che andrà 

in pensione, per cui si pensava di prendere una persona che faccia un po’ da intermediario tra lo 

studio dei consulenti del lavoro che farà i cedolini per il Comune e i dati che bisogna appunto 

passare, e che dia anche una mano all’ufficio tributi, assistenza anche ad Amaga che sicuramente 

ci chiederà delle informazioni ancora, e occuparsi anche degli accertamenti degli anni pregressi 



insieme all’altro personale dell’ufficio tributi. Inoltre, è prevista una maggiore spesa di 3.800 

euro per chi da adesso fino a luglio, perché allora faremo un concorso che presumibilmente da 

luglio potremo assumere un geometra che andrà nell’edilizia privata, nel frattempo abbiamo dato 

la consulenza ad un elemento che è anche geometra, ed è prevista in questa variazione una spesa 

di 3.800 euro; dobbiamo conservare per 6 mesi il posto a chi si è dimesso dell’edilizia privata, 

per cui non possiamo assumere il secondo tecnico prima di novembre, altrimenti... cioè, 

l’intenzione era assumere subito a luglio i due elementi, invece dobbiamo conservare per 6 mesi 

il posto che si è dimesso, per cui all’edilizia pubblica un nuovo elemento andrà solo a novembre. 

Sarà finanziato da minore spese che abbiamo anche qui toccato i capitoli di spesa stanziati già 

col bilancio di previsione.  

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Buonasera, intanto. Giusto una precisazione, per capire se ho capito bene: quindi il 

geometra dell’urbanistica dimissionario, meno 3 che vanno in pensione, vuol dire che chiudiamo 

il 2022 con -4 e ne arriveranno 2, è corretto? 

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

SINDACO 

Cioè, diciamo che quello che fa oggi il servizio buste paga e chi fa oggi la TARI se ne 

vanno in pensione, no? E prenderemo una persona che farà da tutte e due in pratica... 

 

CONSIGLIERE MORICI 

C’è anche uno della segreteria che va in pensione.  

 

SINDACO 

L’anno prossimo... no, in Segreteria... 

 

CONSIGLIERE MORICI 

A fine anno? 

 

SINDACO 

No. 

 



CONSIGLIERE MORICI 

Erano i 3... nel DUP erano 3 pensionamenti quest’anno. Però va bene, ricorderò male. 

 

SINDACO 

È in fase di esecuzione ma per adesso non abbiamo ancora le dimissioni, credo, no? 

 

ASSESSORE GALATI 

No, vabbè poi nel DUP quello che abbiamo messo..., poi abbiamo aggiornato con la 

nuova delibera del fabbisogno del personale, quindi il DUP è superato. 

 

SINDACO 

È superato. Adesso dovremmo farne uno nuovo, quindi vabbè. E invece per quanto 

riguarda l’ufficio tecnico, sono previsti i due, però come diceva prima la dottoressa, non 

possiamo... dobbiamo conservare per 6 mesi il posto del dimissionario e quindi non possiamo 

assumere per quel posto lì. Però possiamo assumere un’altra persona che però farà questo lavoro, 

in sostanza, all’ufficio edilizia privata.  

 

CONSIGLIERE MORICI 

Quindi all’edilizia privata ci sarà una persona in più a fine anno rispetto all’attuale? 

 

SINDACO 

Sì. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

E ce ne saranno... di fatto all’ufficio tributi non ci sarà differenza? È corretto? 

 

ASSESSORE GALATI 

No, l’edilizia privata rimane invariata, un elemento c’era e sarà sostitui... cioè quello che 

si è dimesso sarà sostituito dal concorso da luglio, okay? Quindi all’edilizia privata un elemento 

c’è e un elemento resta, è sull’edilizia pubblica che ci sarà un elemento in più. Sui lavori 

pubblici, scusami.  

 

CONSIGLIERE MORICI 

Okay. E di qua? 

 

SINDACO 

Di lì va in pensione l’impiegata... 

 



ASSESSORE GALATI 

Va in pensione un elemento e sarà sostituito da quel... ne va in pensione uno in Anagrafe, 

uno nell’ufficio tributi... 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Quindi meno 2. 

 

SINDACO 

Sono 2 persone ma integriamo solo una persona.  

 

CONSIGLIERE MORICI 

Quindi ne integriamo 3 o ne integriamo 2? Non è chiaro questo punto. Perché in 

Commissione mi era parso di capire che ne integriamo due. Adesso... 

 

ASSESSORE GALATI 

2. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

2? Okay. Quindi vanno via in 4, terminiamo... e ne entrano 2, quindi finiamo l’anno con -

2 persone.  

 

ASSESSORE GALATI 

Vanno via in 4... ne vanno via 2. Perché dice che ne vanno via 4? 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Allora, se abbiamo detto che 2 vanno in pensione, uno si è dimesso, uno andrà in pensio... 

 

ASSESSORE GALATI 

Ma lascia stare, quello che si è dimesso viene sostituito da un altro. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Allora ne prendiamo 3? 

 

SINDACO 

Sì, 3. 

 

ASSESSORE GALATI 

Sì, ma rimane invariato l’ufficio, tu mi stai chiedendo se l’ufficio rimane... 

 



CONSIGLIERE MORICI 

No, io ho chiesto quante persone prendiamo. Quindi ne prendiamo 3? 

 

ASSESSORE GALATI 

Sì, ne prendiamo 3. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Okay perfetto, mi è chiaro. 

 

SINDACO 

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la variazione di bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024, chi è d’accordo? Unanimità.  

 

 

 

 


