
Rutigliano, lì 21/12/2021 

Preg.mo Sig. 
Dott. Alessandro Milillo 
In qualità di 
Presidente del consiglio comunale 
Palazzo Comunale 

p.c. Preg.mo Sig. 
Dott. Giuseppe Valenzano 
In qualità di 
Sindaco del Comune di Rutigliano 
Palazzo Comunale 

MOZIONE 

concernente le politiche di gestione del personale, il piano occupazionale per il triennio 
2021/2023 - assunzione "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE" e 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO" 
atteso che 

con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 372 del 02/04/2021 è stata indetta la 

selezione per il reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie approvate da Enti Pubblici -

Comparto Funzioni Locali finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di 

"Istruttore Amministrativo/Contabile" ( categoria C) derivante dal Piano Occupazionale per il 

triennio 2021/2023 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19/03/2021 e successivo 

aggiornamento, giusta delibera di Giunta Comunale n. 119 del 28/07/2021; 

con determinazione del responsabile del servizio N. 63 del 02/09/2021 si procedeva all'assunzione 

di una unità ritenuta idonea e utilmente classificata nella graduatoria concorsuale pubblica del Comune di 

Putignano; la stessa veniva inquadrata nei ruoli organici del Comune di Rutigliano con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE" - categ. C del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali a decorrere 

dal 06/09/2021; 

con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 455 del 20/04/2021 è stata indetta la 

selezione per il reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie approvate da Enti Pubblici -



Comparto Funzioni Locali finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. I posti di 

"Istruttore Direttivo Informatico" ( categoria D) derivante dal Piano Occupazionale per il triennio 

2021/2023 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/02/2020 e successivo 

aggiornamento, giusta delibera n. 39 del 19/03/2021; 

con determinazione del responsabile del servizio N. 58 del 21/07/2021 si procedeva all'assunzione 

di una unità ritenuta idonea e utilmente classificata nella graduatoria concorsuale pubblica del Comune di 

Rodi Garganico; lo stesso veniva inquadrato nei ruoli organici del Comune di Rutigliano con contratto di 

lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di "ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO" - cat. D del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali a decorrere dal 02/08/2021; 

nel corso delle riunioni della I commissione, aventi, tra gli argomenti oggetto di disamina, le 

predette procedure, alcuni consiglieri esprimevano dei dubbi sulla perfetta regolarità, legittimità e 

liceità delle stesse e chiedevano chiarimenti agli Uffici interessati; 

dall'ufficio preposto non perveniva alcun chiarimento rispetto alle osservazioni• sollevate, ma solo 

un rinvio generico a data da destinarsi; 

codesta Amministrazione Comunale, sebbene invitata dalla I commissione a verificare la corretta 

applicazione della normativa vigente ed adottare i necessari ed opportuni provvedimenti, non ha 

intrapreso ad oggi alcuna iniziativa in merito, né ha fornito risposte alle richieste di chiarimenti 

rivoltole dalla stessa Commissione; 

Rilevato che 

i lavori della I commissione, sul punto innanzi indicato, sono stati sospesi in attesa dei chiarimenti 

richiesti; 

Considerato che 

sono in atto ulteriori procedure di selezione del personale per sopperire alle carenze in organico; 

il segretario regionale della sindacato UIL FPL indirizzava, con nota datata 28/10/2021, una 

richiesta di incontro urgente per discutere delle politiche di gestione del personale dipendente, alla 

luce di altre criticità sollevate anche in merito ai carichi di lavoro; 



tutto ciò premesso, gli scriventi consiglieri comunali 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad accertare la sussistenza di eventuali profili di irregolarità e/o illegittimità e/o illiceità relative 

alle procedure espletate ed in corso, concernenti la selezione ed assunzione del personale in 

forza al Comune di Rutigliano e, ove se ne riscontri la presenza, ad adottare i provvedimenti 

opportuni a sanare le procedure seguite; 

a motivare le ragioni che harmo impedito agli amministratori ed al responsabile dell'ufficio 

preposto di fornire risposte alla richiesta formulata dalla I Commissione nella seduta del 

13/10/2021. 

Con osservanza. 

I consiglieri 

Donata Lamparelli 
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Giuseppe Palmino 


