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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  434  del  29-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Stabilizzazione del personale ex E.T.I., ai sensi dell’art.9 - comma 25 del Decreto Legge n. 

78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Sigg. Angelo Gambetti e 

Domenico Zamboni.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Dicembre, alle ore 11:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA  GIUNTA  COMUNALE 
Premesso che: 
- i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze Sigg. Angelo GAMBETTI e Domenico 
ZAMBONI, classificati nell’Area II, fascia retributiva F2, ex posizione economica B2, con profilo 
professionale di “Operatore”, del ruolo ad esaurimento “ex E.T.I.”, per effetto del D.I. N. 
760/2004/DPF/UAR dell’8/01/2004 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento per le Politiche Fiscali di Roma – Ufficio Amministrazione delle Risorse di Roma, di 
concerto con il Comune di Tarquinia, hanno assunto servizio presso questo Comune, in posizione di 
comando,  con effetto dal 21 gennaio 2004 e, come risulta da tale decreto, la spesa relativa al 
trattamento economico loro spettante è stata posta a carico dello stesso Dipartimento per le Politiche 
Fiscali; 
-  tale comando è scaturito da una prima richiesta avanzata dal Comune di Tarquinia con nota prot. 
n. 4584 del 10 marzo 2003, motivata dall’impellente necessità di disporre di personale esperto, che 
potesse assicurare la custodia del complesso e la circolazione delle acque dell’importante zona 
umida della dismessa salina, della quale questo ente,  a seguito del verbale prot. n. 2003/853 del 
24/02/2003, aveva  ottenuto la consegna provvisoria; 
- la predetta richiesta era stata determinata dalla considerazione che i Sigg. Angelo Gambetti e 
Domenico Zamboni erano dipendenti dell’Amministrazione Monopoli di Stato ed avevano sempre 
prestato servizio presso la Salina di Tarquinia, espletando, rispettivamente, le funzioni di custodia 
del complesso e di mantenimento del flusso di circolazione delle acque delle vasche della salina; 
- con  successivo decreto del 10 ottobre 2003, emanato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, di 
concerto con il Direttore Generale della Direzione per la conservazione della Natura e Difesa del 
mare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, è stata poi autorizzata la concessione 
pluriennale al Comune di Tarquinia del compendio immobiliare “Salina di Tarquinia”, 
comprendente sia il borgo che le vasche della salina; 
- con ulteriore nota prot. n. 22222 dell’11/11/2003, a seguito dell’ottenimento della predetta 
concessione della durata di cinque anni a decorrere dal 21 ottobre 2003 ed in considerazione del 
fatto che la Salina di Tarquinia era  stata oggetto di un progetto LIFE NATURA di recupero e 
qualificazione ambientale, finanziato dall’Unione Europea, questo Ente ha  richiesto il comando 
delle suddette unità di personale per tutta la durata della concessione, per assicurare al meglio la sua 
realizzazione; 
- con successivi decreti di proroga annuale, previo assenso dei Sigg. Angelo Gambetti e Domenico 
Zamboni, tali dipendenti hanno continuato a prestare servizio presso questo Comune in posizione di 
comando e, da ultimo, per effetto del  D.I. N. 9276 del  15/02/2008, tale comando è stato 
confermato a tempo indeterminato, salvo adozione del provvedimento di limitazione del medesimo 
a seguito del ritiro dell’assenso da parte degli interessati o per richiesta di revoca da parte del 
Comune di Tarquinia; 
- dalla scadenza della concessione del compendio della salina (avvenuta il 20 ottobre 2008), 
nonostante numerose richieste da parte del Comune di Tarquinia e di altrettanti numerosi incontri 
con gli enti a vario titolo coinvolti, l’Agenzia del Demanio non ha ancora assunto determinazioni in 
merito, per cui ad oggi questo Comune non ha alcun titolo formale per continuare la gestione del 
complesso in questione; 
-  nel frattempo, il Corpo Forestale dello Stato, in quanto organismo di gestione della riserva 
naturale Saline di Tarquinia, con nota prot. n. 7334 del 05/11/2010,  acquisita al prot. n. 33224 
dell’11 novembre 2010, ha riproposto la riperimetrazione della riserva naturale dello Stato “Salina 
di Tarquinia”, al fine di separare la parte della laguna, della quale ha richiesto l’esclusiva 
concessione,  da quella immobiliare; 
 
Considerato che: 
- con nota del 10/11/2010 prot. n. 89205, acquisita al protocollo del Comune al n. 33731 in data 
15/11/2010,  all’oggetto “Stabilizzazione del personale ex E.T.I., ai sensi dell’art. 9 – comma 25 del 
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122”  trasmessa dal  



Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del  
Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale -  Ufficio IV - Via XX 
Settembre n. 97 – 00187  Roma, di cui si riporta uno stralcio, è stato comunicato che:  
“L’art. 9 – comma 25 – del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella legge 30 luglio 2010, n, 
122, ha disposto a decorrere dall’ 1° gennaio 2011 l’inquadramento, anche in posizione di 
soprannumero, del personale già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni 
aziendali e ricollocato presso Uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del D. 
L.vo n. 283/98, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del citato decreto. Per 
quanto sopra rappresentato, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, si comunica 
che i dipendenti di cui all’allegato elenco (leggasi: Sigg. Angelo GAMBETTI e Domenico 
ZAMBONI, classificati nell’Area II, fascia retributiva F2, ex posizione economica B2, con profilo 
professionale di “Operatore”, Amministrazione di appartenenza “ex E.T.I.”, attualmente in 
posizione di comando presso il Comune di Tarquinia) inseriti nel ruolo unico – sezione ex E.T.I. – 
del personale del Ministero dell’economia e delle Finanze ed in servizio, in posizione di comando 
presso codesta Amministrazione, saranno trasferiti nei ruoli di codesta medesima Amministrazione 
con effetto dal 1° gennaio 2011 ed inquadrati nella categoria in base alla corrispondenza stabilita 
dal D.P.C.M. 14/12/2000, n. 446, come evidenziato nel predetto elenco, senza ulteriori 
adempimenti dello Scrivente. Ciò posto, con la citata decorrenza i dipendenti in questione 
cesseranno di appartenere al ruolo unico – sezione ex E.T.I. – di questo Dicastero.”; 
- con nota prot. n. 36155 del 09/12/2010, di riscontro alla suddetta comunicazione, trasmessa per 
conoscenza anche all’Agenzia del Demanio – Filiale del Lazio – Via Piacenza, 3 – 00184 Roma ed 
al Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Roma, questo ente ha 
evidenziato che, come indicato nell’originaria richiesta  di comando e nelle successive istanze di 
proroga, l’interesse di questo Comune alla prosecuzione delle attività lavorative dei suddetti 
dipendenti è finalizzato esclusivamente ad assicurare la continuità della gestione del compendio 
immobiliare in questione,  ma che né alla data dell’emanazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 
78, convertito in legge n. 122/2010, né ad oggi l’Agenzia del Demanio ha  individuato l’ente al 
quale affidare la predetta gestione e che qualora il procedimento dovesse concludersi con 
l’attribuzione del compendio dell’ex Salina ad altro Ente, che diventerebbe così responsabile della 
custodia del complesso e di mantenimento del flusso di circolazione delle acque delle vasche della 
salina, questo Comune non avrebbe interesse ad avvalersi dei due dipendenti che, per le loro 
specializzazioni, dovrebbero seguire le sorti degli immobili in argomento; 
- con la stessa nota questo Comune  ha chiesto urgentemente agli enti destinatari di valutare se, 
stante la precarietà della situazione, il trasferimento di tali dipendenti dovesse comunque realizzarsi  
presso questo ente che, ancora oggi,  continua ad essere sprovvisto del riconoscimento della 
titolarità della concessione in questione; 
- con la stessa nota, nel caso in cui detto trasferimento di personale fosse confermato, sono state 
inoltre richieste: 

 assicurazioni sul trasferimento a favore del Comune di Tarquinia delle risorse finanziarie 
necessarie al pagamento dell’intero trattamento economico in favore dei due dipendenti, 
stante l’indisponibilità di risorse proprie; 

 assicurazioni in merito all’esclusione, dal calcolo della spesa per il personale dipendente del 
Comune di Tarquinia,  di quella relativa all’intero trattamento economico dei due 
dipendenti, poiché, in caso contrario, si verrebbe a creare  un’imprevista situazione di 
superamento del tetto di spesa, che determinerebbe gravose sanzioni a carico del Comune;  

 
Considerato infatti che le disposizioni vigenti (art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 
(finanziaria 2007) e successive modificazioni, come attualmente sostituito dall’art. 14, comma 7, 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122) 
prevedono che in caso di mancato rispetto del comma 557 e, cioè di riduzione delle spese di 



personale, si applica il divieto di cui all’art.76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 133/2008; 
 
Dato atto pertanto che la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di 
personale, a cui questo ente sarebbe esposto, è la seguente:  “divieto  di procedere ad assunzioni  di  
personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia tipologia  contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, a cui si aggiunge il divieto di  stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione”; 
  
Preso atto inoltre del contenuto dell’art.14, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha sostituto il comma 7 dell’art.76 del D.L. 
n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, che risulta ora così novellato:  “E’ fatto divieto agli enti 
nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i 
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica 
a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.”; 
 
Preso altresì atto che, ad oggi, nessuno degli enti destinatari ha dato riscontro alla nota comunale 
prot. n. 36155 del 09/12/2010 e che, in mancanza di assicurazioni, è comunque indispensabile 
tutelare questo ente dalla sua eventuale esposizione alle suddette sanzioni; 
 
Ritenuto pertanto che l’adempimento alla statuizione contenuta nel predetto art. 9 comma 25 del 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, debba essere 
condizionato sia all’effettivo trasferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,  a 
favore del Comune di Tarquinia, come peraltro previsto da tale normativa,  delle risorse finanziarie 
necessarie al pagamento dell’intero trattamento economico in favore dei due dipendenti, nonché 
all’esclusione dal calcolo della spesa per il personale dipendente del Comune di Tarquinia, 
dell’intero trattamento economico dei due dipendenti che verranno trasferiti, in analogia a quanto 
previsto in caso di trasferimento di funzioni statali, regionali ecc…; 
 
Ritenuto quindi che l’inquadramento dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Sigg. Angelo Gambetti e Domenico Zamboni, che vengono trasferiti dall’1/01/2011 nei ruoli di 
questa Amministrazione, possa essere al momento, in via cautelativa, soltanto provvisorio e che lo 
stesso diverrà definitivo subordinatamente al ricevimento di adeguate garanzie circa la realizzazione 
delle predette condizioni; 
 
Preso atto, infatti, che l’art. 9 comma 26 del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010 dispone che:  
In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle 
esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici 
delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, 
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 
26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche 
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino 
vacanze di organico; 
 
Considerato quindi che, qualora non si realizzino le condizioni sopra esposte, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze dovrà farsi nuovamente carico delle suddette unità di  personale, 
richieste in comando da questo ente per la gestione del compendio immobiliare “Salina di 
Tarquinia”, la cui concessione non è stata ancora rinnovata; 
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Considerato che, proprio a causa della mancanza del titolo autorizzativo per la gestione del 
compendio dell’ex Salina di Tarquinia, con l’inquadramento provvisorio nella dotazione organica di 
questo ente,  tali dipendenti  dovranno essere adibiti ad altre mansioni da espletare presso il 
Comune; 
 
Preso atto che l’art. 9 comma 25 del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010, prevede che 
l’inquadramento di tale personale debba avvenire anche in posizione di soprannumero, salvo 
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico e che al predetto personale è 
attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in 
godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione; 
 
Preso atto, altresì, che dalla nota del 10/11/2010 prot. N. 89205 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, risulta che i dipendenti in questione con effetto dall’1/01/2011 dovranno essere 
inquadrati presso il Comune nella corrispondente categoria, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 
14/12/2000, N. 446; 
 
Visto pertanto il D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446 all’oggetto: “Individuazione delle modalità e 
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che regolamenta  i trasferimenti del personale delle 
amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali e, in particolare, il seguente articolo che così dispone: 
Art. 5.  - 1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e 
quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è  la seguente:  

CCNL Ministeri  CCNL Enti Locali 

Area A1 (ex 1ª, 2ª, 3ª qualifica) Categoria A (A1) 

Area A1 Super Categoria A (A2) 

Area B1 (ex 4ª qualifica)  Categoria B (B1) 

Area B2 (ex 5ª qualifica)  Categoria B (B3) 

Area B3 (ex 6ª qualifica)  Categoria C (C1) 

Area B3 Super Categoria C (C2) 

Area C1 (ex 7ª qualifica)  Categoria D (D1) 

Area C1 Super Categoria D (D2) 

Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica) Categoria D (D3) 

Area C3 Super Categoria D (D4) 

Dirigenti  Dirigenti 
 
Considerato che i dipendenti Sigg. Angelo Gambetti e Domenico Zamboni, in base alle notizie 
contenute nell’elenco allegato alla predetta comunicazione, risultano entrambi classificati nell’area 
II – Fascia retributiva F2 – Ex posizione economica B2, con il profilo di Operatore del CCNL 
Ministeri e che, in base alla suddetta tabella di equiparazione tra le professionalità, devono essere 
inquadrati nella categoria B – accesso B3 del CCNL Enti Locali; 
 
Vista la vigente dotazione organica del Comune di Tarquinia, da ultimo rideterminata con  
deliberazione di Giunta n. 185 del 10/06/2010, dalla quale risulta che per i posti di categoria di 
accesso B3 non è presente il profilo professionale di “Operatore”, per cui necessita individuare  i 



profili professionali corrispondenti, tenuto conto che nel profilo unico di “Operatore” sono confluiti 
gli ex profili di “Agente verificatore titolare”, che risultava attribuito al Sig. Angelo Gambetti e di 
“Operaio Specializzato", che risultava attribuito al Sig. Domenico Zamboni; 
 
Ritenuto quindi di attribuire  al Sig. Angelo Gambetti il profilo professionale di “Collaboratore 
Amministrativo Terminalista” ed al Sig. Domenico Zamboni, il profilo professionale di “Operatore 
professionale specializzato  servizi idrici”,  profili che nella dotazione organica di questo ente sono 
ascrivibili entrambi a posti di  categoria di accesso B3, che risultano ricopribili in quanto vacanti e 
disponibili; 
 
Ritenuto, in conseguenza, di dover disporre la provvisoria copertura a tempo indeterminato dei 
seguenti posti della dotazione organica di questo Ente: 

• n. 1 posto di categoria di accesso B3 – profilo professionale “Collaboratore Amministrativo 
Terminalista” – rapporto di lavoro a tempo pieno, per il trasferimento presso questo ente del 
Sig. Angelo Gambetti; 

• n. 1 posto di categoria di accesso B3 – profilo professionale “Operatore professionale 
specializzato  servizi idrici” – rapporto di lavoro a tempo pieno, per il trasferimento presso 
questo ente del Sig. Domenico Zamboni; 

 
Considerato che dei contenuti della presente deliberazione verrà data informazione alle 
Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla R.S.U.;  
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
D E L I B E R A 

 
1)  di disporre, in ordine alle premesse, che a decorrere dal 1° gennaio 2011, in esecuzione di 
quanto contenuto nella nota del 10/11/2010 prot. n. 89205, acquisita al protocollo del Comune al n. 
33731 in data 15/11/2010,  all’oggetto: “Stabilizzazione del personale ex E.T.I., ai sensi dell’art. 9 – 
comma 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 
122”, trasmessa dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del  Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale -  Ufficio IV  
di Roma, i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze Sigg.  Angelo GAMBETTI e 
Domenico ZAMBONI, classificati nell’Area II, fascia retributiva F2, ex posizione economica B2, 
con profilo professionale di “Operatore”, Amministrazione di appartenenza “ex E.T.I.”, attualmente 
in posizione di comando presso il Comune di Tarquinia, saranno trasferiti alle dipendenze di questo 
Comune per effetto della normativa sopra indicata; 
 
2) di disporre che, in relazione a quanto descritto nelle premesse, tale trasferimento avverrà senza 
soluzione di continuità ma, a titolo cautelativo, avrà carattere provvisorio, in attesa  di ricevere 
assicurazioni sia sull’effettivo trasferimento a favore del Comune di Tarquinia delle risorse 
finanziarie necessarie al pagamento del trattamento economico complessivo (trattamento fisso e 
continuativo e trattamento accessorio) dei due dipendenti, ivi compresi gli oneri riflessi, stante 
l’insussistenza di disponibilità di risorse proprie e sia sull’esclusione, dal calcolo della spesa per il 
personale dipendente del Comune di Tarquinia, di quella relativa ai  dipendenti che verranno 
trasferiti,  poiché, in caso contrario, si verrebbe a creare  una situazione di superamento del tetto di 
spesa che, pur non essendo determinata da propri atti di programmazione, farebbe incorrere questo 
ente in gravose sanzioni, che ne comprometterebbero il funzionamento;  
 
3) di disporre, in conseguenza, in via cautelativa, in attesa di ricevere chiarimenti in merito a quanto 
specificato nel precedente punto 2), la provvisoria copertura a tempo indeterminato dei seguenti 



posti vacanti e disponibili della dotazione organica di questo Ente, individuati a seguito 
dell’equiparazione tra le professionalità  possedute dal personale statale che viene trasferito 
(classificato nell’Area II, fascia retributiva F2, ex posizione economica B2, con profilo 
professionale di “Operatore”) e quelle di inquadramento presso questo ente locale, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 5 del  D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446: 

• n. 1 posto di categoria di accesso B3 – profilo professionale “Collaboratore Amministrativo 
Terminalista” – rapporto di lavoro a tempo pieno, per l’inquadramento del Sig. Angelo 
Gambetti; 

• n. 1 posto di categoria di accesso B3 – profilo professionale “Operatore professionale 
specializzato  servizi idrici” – rapporto di lavoro a tempo pieno, per l’inquadramento del 
Sig. Domenico Zamboni; 

 
4) di disporre che il suddetto personale, a decorrere dall’1/01/2011, sia assegnato alle  strutture 
comunali come di seguito indicato: 

• il Sig. Angelo Gambetti, da classificare nella categoria di accesso B3 e nel profilo 
professionale di “Collaboratore Amministrativo Terminalista” dovrà prestare servizio presso 
il Settore 7° - Tributi ed entrate extratributarie; 

• il Sig. Domenico Zamboni, da classificare nella categoria di accesso B3 e nel profilo 
professionale di “Operatore professionale specializzato  servizi idrici”, dovrà prestare 
servizio presso il Settore 12° - Gestione Servizi Tecnologici; 

 
5) di disporre che il Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, unitamente al Settore 6°, 
provvedano all’emanazione di tutti gli atti di competenza  per la definizione del procedimento di 
trasferimento presso questo Comune dei suddetti dipendenti del Ministero dell’Economica e delle 
Finanze e per la determinazione del trattamento economico loro spettante, da calcolarsi secondo 
quanto previsto dal vigente CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dalla 
vigente normativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 25 del D.L.78/2010, 
convertito in L.122/2010, che prevede l’attribuzione in favore di tale personale di un assegno 
personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento presso 
l’Amministrazione statale di provenienza ed il trattamento economico spettante nell'ente di 
destinazione; 
 
6) di autorizzare i Responsabili dei Settori 7° e 12° a stipulare, in rappresentanza del Comune di 
Tarquinia, i relativi contratti individuali di lavoro subordinato dei dipendenti assegnati a ciascun 
settore, per il loro inquadramento nella categoria e nei profili professionali come sopra individuati, 
nonché per la definizione del trattamento economico e di quant’altro previsto, ai sensi del CCNL 
del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e della normativa vigente; 
 
7) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
tenuto conto del carattere provvisorio, a titolo cautelativo, degli inquadramenti come sopra disposti, 
per una sollecita definizione delle problematiche specificate nel precedente punto 2); 
 
8) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alla R.S.U. per 
opportuna conoscenza;  
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione. 
 
Posta ai voti,  la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 1 allegato.      
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 434  del 29.12.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART.49 del TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  29/12/2010  DAL SETTORE 2° “GESTIONE E 

SVILUPPO RISORSE UMANE”  ALL'OGGETTO:  

OGGETTO: Stabilizzazione del personale ex E.T.I., ai sensi dell’art. 9 – comma 25 del Decreto Legge n. 78 
del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 – Sigg. Angelo Gambetti e Domenico 
Zamboni. 
 

=========================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica relativamente all’adempimento alla 
disposizione contenuta nell’art.9, comma 25 del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010, a condizione che 
siano trasferite al Comune le risorse finanziare per il pagamento dell’intero trattamento economico e che sia 
confermata l’esclusione, dal calcolo della spesa del personale dell’ente, del costo delle due unità di personale 
che verranno trasferite con decorrenza 01/01/2011(art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
Tarquinia,  29 dicembre  2010          Il Responsabile del Settore 

f.to Dott.ssa M. Antonietta Maneschi 
 

 
=========================================================== 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Per quanto concerne gli aspetti contabili si prende atto del 
prossimo trasferimento delle due unità di personale ex-ETI  alle dipendenze del Comune di Tarquinia e del 
relativo inquadramento, in ciò ravvisando autorizzazione per la corresponsione delle retribuzioni con 
decorrenza dal mese di gennaio 2011. Il parere di regolarità contabile con esito favorevole potrà essere 
rilasciato quando sarà riscontrato il completo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al pagamento 
del trattamento economico e soprattutto quando sarà confermata l’esclusione del costo delle due unità di 
personale in questione dal calcolo del tetto di spesa del costo del personale da rispettare per l’anno 2011, 
attese, sotto questo specifico profilo, le pesanti limitazioni che deriverebbero a carico dell’ente per il mancato 
rispetto di tale prescrizione normativa. 
  
Tarquinia,   29/12/2010    

       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                f.to Dott. Stefano Poli 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          19-01-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
 
  19-01-2011                                   03-02-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              19-01-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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