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VERBALE N. 1000 DEL 17/03/2020 

ORE 20:00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Anna TRISOLINI , segretario 

 

X 
 

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X 
 

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X 
 

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco NIGRO 
X 

 

Spiridione PATRONELLA 
X 

 

Alfredo PUNZI 

 

X 
 

Claudio STOLA 
X 
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La presente riunione viene tenuta oggi 17 marzo 2020 alle ore 20.00 con 
modalità “videochiamata Facebook”, ai sensi e per gli effetti dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, 
che stabiliscono norme restrittive circa le riunioni e/o assemblee di persone a 
causa delle probabili infezioni che si potrebbero propagare, diffondendo 
l’espansione del cosiddetto coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in 
videochiamata Facebook e quindi presenti ai fini della validità della riunione e delle delibere 
da assumere. 
 
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei Geometri il 
Geom. Leogrande Giuseppe. 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente – si dà lettura e si approva. 

 
2. Movimento iscritti: ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE – Verificata 

la regolarità della domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo 
Professionale del sottonotato geometra: 

 
CALO’ Gregorio, n. Manduria 20/10/1993 
Abilitato sessione 20196666666666666666666666.. Iscritto al n.2268 

 
3. Revoca provvedimento disciplinare nei confronti dei geometri morosi tassa albo 2019 

che hanno saldato la morosità;  

• Nel prendere atto che i geometri OMISSIS  
 sospesi a tempo indeterminato nella seduta del 21 febbraio 2020, hanno sanato la 
morosità, senza pagare la penale poiché non è ancora partita la notifica del 
provvedimento, si delibera la revoca del provvedimento di sospensione adottato. 

• Inoltre si prende atto che i geometri OMISSIS , ai quali era stata concessa una 
proroga, hanno provveduto al pagamento della tassa Albo e, pertanto, si 
interrompe l’iter disciplinare avviato a suo tempo a carico degli stessi. 
 

4. Modalità di riscossione tassa Albo 2020; 

• Si delibera di riscuotere la tassa Albo 2020 pari ad € 220,00 in due rate di pari 
importo (€ 110,00), la prima con scadenza 15/06/2020 e la seconda con 
scadenza 30/07/2020. 
Si dà mandato alla segreteria di inviare le opportune comunicazioni agli iscritti 
e pubblicazione sul portale del collegio. 
 

5. Presa d’atto dimissioni della sig.ra Giovanna Putzolu -  Impiegata Collegio; 

• Il prossimo 01.07.2020, la Sig.ra Giovanna Putzolu, Impiegata del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Taranto lascia il lavoro, per cessazione del rapporto 
alle dipendenze dell’Ente, nel ringraziarLA  per aver svolto la sua opera con alto 
senso civico,  e spirito di servizio, il Consiglio, prende atto delle dimissioni 
presentate a mezzo mail notificando al Presidente e a tutti i consiglieri il Modulo di 
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recesso dal rapporto di lavoro con codice identificativo n. 20200220182225954 del 
20.02.2020 a far data dall’1.07.2020. 

 

6. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, modifica della 
dotazione organica e bando di concorso pubblico; 
 

Su proposta del Presidente, 

a) tenuto conto che in data 21 febbraio 2020, la sig.ra Giovanna Putzolu, dipendente 

del nostro Collegio dal 02 febbraio 1987, ha notificato alla segreteria 

(PRESIDENTE) le proprie dimissioni attraverso mail indirizzata a tutti i consiglieri 

depositando il Modulo di Recesso dal rapporto di lavoro con codice identificativo 

Modulo n. 20200220182225954 del 20.02.2020 a far data dall’1.07.2020. 

b) Tenuto conto che l’Ente, al fine di non bloccare le attività istituzionali e per dare 

corso a tutte le attività amministrative in essere senza pregiudicarne nessuna e 

senza causare disagi agli iscritti ed alle Istituzioni con cui l’Ente ha rapporti ed 

intrattiene corrispondenza per gli obblighi imposti dalle norme, deve provvedere alla 

sostituzione del personale dimissionario attuando la procedura d’urgenza; 

Richiamati i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle 

assunzioni di personale: 

•  l'art.  39, comma 1, della L. n. 449/1997 introduce lo strumento della 

programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare 

migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie e di bilancio; 

• l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 75/2017, 

nella parte in cui prevede che le determinazioni relative all’avvio di procedure di 

reclutamento sono adottate da parte di ciascuna amministrazione sulla base del 

piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. Lgs.  n. 

165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017; 

• effettuata, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, una ricognizione sul 
personale attualmente in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Ente, 
dalla quale emerge che l’unica dipendente dell’Ente ha rassegnato le proprie 
dimissioni a far data dall’ 1.07.2020; 

•  l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, che prevede l'approvazione del Piano 
triennale di azioni positive in materia di pari opportunità; 

 

Tenuto conto inoltre delle seguenti normative in materia di assunzioni di personale ad oggi 
vigenti: 

• Dei principi di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), del D.L. n. 101/2013, convertito 
nella L. n. 125/2013, dichiarando che non esistono prima dell’avvio di nuove 
procedure concorsuali (procedure di reclutamento ordinario), graduatorie di 
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precedenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi 
qualifica; 

• Delle disposizioni dell'art. 1, commi dal 360 al 366, della L. n. 145/2018, riguardanti 

le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, l'utilizzo e i termini di validità 

delle graduatorie, in quanto compatibili con le norme regionali in materia; 

• Dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, le Amministrazioni Pubbliche, secondo 

quanto disposto dal D.L.  n.90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, possono 

effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate 

da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

• Dell’art. 3, comma 8 della legge n. 56 del 19.06.2019 che stabilisce: “Fatto salvo 

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 

fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le 

procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti 

assunzioni possono essere effettuate senza il  previo  svolgimento delle procedure 

previste dall'articolo 30  del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

• Dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., convertito in L. n. 122/2010, che 

definisce il limite di spesa massimo riferito alla spesa sostenuta nel 2009 per 

l’assunzione di personale con contratto flessibile; 

• Dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001: “per prevenire fenomeni di 

precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente 

articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle 

proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”; 

• Delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 “Jobs Act” ss.mm.ii. e dell'art. 36 

del D.Lgs. n. 165/2001 ed al fine di darne concreta attuazione, tenuto conto 

dell'orientamento giurisprudenziale in materia, si stabilisce che tutti i rapporti di 

lavoro a tempo determinato saranno instaurati esclusivamente per un periodo 

massimo di 36 mesi, salvo le deroghe previste per legge; 

• Del D.l. 4/2019 convertito nella L. 28/03/2019, all’art.3 comma 8, ha sospeso, per il 

periodo 2019-2021, il ricorso alla mobilità volontaria di cui agli artt. 34, comma 2, e 

art. 34-bis. Del d.lgs. 165/2001; 

 

Dato Atto che la spesa per i dipendenti sostenuta nell’anno 2009 ammonta ad € 

80.474,51; 

 

Preso atto dell’urgenza di procedere all’assunzione di n.2 unità con profilo 

professionale di “Assistente di amministrazione, Categoria B, posizione economica 

B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici” con orario di lavoro a tempo 

parziale disposto su 5 giorni con orario di lavoro di 4 ore giornaliere,                        

per sopperire alle incombenze amministrative relative al funzionamento ordinario e 

straordinario degli uffici dell’Ente, garantendo la piena operatività per lo svolgimento 
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delle azioni amministrative a cui il Collegio dei geometri e Geometri Laureati di 

Taranto è soggetto per il periodo intercorrente tra la data di dimissioni dell’attuale 

impiegata e la data di immissione in ruolo dei vincitori che dovrà avvenire entro il 

31/03/2021; 

 

Ravvisata la necessità di avvalersi, per attuare quanto sopra nelle more della 

conclusione delle pratiche e procedure concorsuali, di società di somministrazione 

lavoro ai sensi dell’art. 9 comma 28 Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

Viste le motivazioni esposte in premessa  

DELIBERA 

1 Di approvare il seguente fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2020-

2022 

 

1.  Di approvare l’attuale pianta organica consistenze in n. 1 posizione C5 sino al 

30.06.2020: 

 

 

 

 

 

 

Dotazione 

complessiva 

dell’ente 

Posti ricoperti Posti Previsti Posti che 

verranno 

persi 

Posti da 

ricoprire 
Full-

time 
Part-time 

Full-

time 

Part-

time 

C5 tempo 

indeterminato- 

full-time 

1 0 0 0 1 0 

B1 tempo 

indeterminato- 

part-time 

0 0 0 2 0 2 

Pianta Organica ENTE UNITA’ LAVORATIVA Orario lavoro 

Profilo Professionale   C5 1 Full-time 
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2. Di approvare la pianta Organica che si realizzerà non appena ci sarà l’immissione in 

ruolo dei 2 (due) impiegati che verranno assunti in posizione B1 con orario di lavoro 

a tempo parziale di 4 ore giornaliere: 

 

 

 

 

3. Di inviare la presente delibera alla Funzione Pubblica attraverso il Consiglio 

Nazionale dei Geometri al fine dell’approvazione della medesima; 

4. Di richiedere ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 l’elenco dei 

nominativi di personale in disponibilità al fine di ricoprire i posti messi a concorso; 

5. Di individuare in € 39.000,00 oltre IVA il fabbisogno economico necessario per la 

gestione in lavoro somministrato di n. 1.688 ore di n.2 unità categoria B1- per n. 10 

mesi, con inizio dal giorno di 01/06/2020 sino al 31/03/2021; 

6. Di ricorrere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) all’affidamento diretto del servizio di 

somministrazione lavoro, stante anche l’urgenza a reclutare il personale idoneo al 

servizio richiesto;  

7.  Di richiedere un’offerta in ribasso alla società ADECCO leader nel settore, corrente 

in Taranto alla gestione delle 2 (due) unità –con profilo professionale B1 – con 

rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, per 4 ore giornaliere dal lunedì al 

venerdì per la durata di cui al punto 5 precedente, individuata ai fini dell’affidamento 

di che trattasi; 

8. Di vincolare a tal proposito l’avanzo di amministrazione disponibile relativo all’anno 

2018 presente in Bilancio per l’importo di € 39.000,00 oltre IVA; 

9. Di recepire nei documenti di programmazione finanziaria dell’Ente 2020 e annualità 

successive gli effetti finanziari derivanti dalle decisioni assunte con la presente 

deliberazione;  

10. Di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n° 2 Assistente di 

amministrazione con orario di lavoro a tempo parziale di 4 ore giornaliere, 

Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici non 

Economici; 

11. Di avviare, una volta approvati sia il fabbisogno di personale che la pianta organica, 

le procedure concorsuali al fine di raggiungere la copertura dei posti vacanti con 

regolare assunzione a tempo indeterminato, sottoponendo a condizione 

l’assegnazione dei posti e la firma del contratto individuale del lavoro alla mancata 

presa in carico di personale in disponibilità da altre amministrazioni ex art. 34 ter del 

D.Lgs. 165/2001; 

Pianta Organica ENTE UNITA’ LAVORATIVA Orario lavoro 

Profilo Professionale   B1 2 Part-time 
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12. Di provvedere alla sospensione e/o revoca totale e/o parziale delle procedure 

concorsuali nel caso in cui ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 vi sia 

segnalazione e presa in carico di personale in disponibilità comunicato dalla 

Regione Puglia o dalla Funzione Pubblica in risposta alle comunicazioni da inviare; 

13. Di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sez. Concorsi del Bando 

di Concorso relativo al personale da assumere, nonché sul proprio sito istituzionale 

per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione; 

14. Stabilisce in € 20,00 (venti/00), ai sensi dell’art. 4, comma 3-septies del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 

2013, n. 125, il contributo a carico dei partecipanti a copertura parziale dei costi 

sostenuti per l’espletamento della procedura sino all’immissione in ruolo del 

personale vincitore; 

15. Di conferire mandato al Presidente di formare la Commissione Esaminatrice per il 

concorso pubblico, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di 

Presidente;  

16. Di inviare la presente delibera al Revisore dei Conti per il proprio parere. 

 

 

               Il Segretario    Il Presidente 

 


