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COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO 

(Provincia di Lecce) 

 
Prot. n° 1407                                                                                                                                                     li, 12  Marzo 2015 

                                                                                                                                                                     

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ispettorato per la funzione pubblica 

P.zza S.Apollonia 14 

00153 ROMA 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

                                                                                              

 

 

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni – Accertamenti in materia di incarichi presso le Amm.ni pubbliche – art. 53, commi 12 e ss. 

Del D.Lgs 30 marzo 2011, n 165 e succ. mod., nonché pubblicazione sul sito web, artt. 15 commi 1 e 2, e 18 del D.Lgs 14 marzo 

2013 n. 33. – COMUNICAZIONI Rif. Vs Nota DFP 0012179 P-4.17.1.16.3 del 24/02/2015 

    

 

                    Con riferimento alla vs nota indicata in oggetto, si trasmettono, in allegato, le schede di sintesi riferite agli incarichi 

conferiti ai dipendenti ed agli incarichi conferiti a soggetti esterni per gli anni 2013-2014. 

                  Quanto ai motivi che hanno impedito ad assolvere con puntualità l’adempimento di cui trattasi, si rappresenta che questo 

Comune si trova in una situazione di cronico sottodimensionamento di personale; tale carenza di risorse umane è stata negli ultimi due 

anni ulteriormente aggravata dalle circostanze che a partire dal 01 gennaio 2013, data di assoggettamento ai vincoli del “Patto di 

stabilità” interno del Comune di Acquarica del Capo (01 gennaio 2013) l’Ente si è visto ridurre notevolmente le proprie possibilità 

assunzionali. 

                A ciò và inoltre aggiunto che la questione dell’obbligo delle funzioni associate che oramai si trascina da un po’ di anni, ha 

indotto questo Ente ha non sostituire il personale andato in pensione dal 2010 in poi, in quanto la valutazione della congruità delle 

risorse umane doveva necessariamente essere effettuata in una ottica sovra comunale. 

              Tutto ciò ha comportato una notevole contrazione del personale nonostante gli adempimenti siano diventati negli ultimi anni 

sempre più gravosi.         

 Infine non è da sottovalutare che alcune figure apicali (Responsabile servizi finanziari, Responsabile servizi sociali, pubblica 

istruzione e Segreteria Generale) sono in part-time con il Comune di Presicce. 

            Ad ogni buon fine si assicura , sin d’ora, l’impegno ad assolvere in futuro in modo tempestivo l’adempimento di cui si parla. 

Distinti Saluti 

 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                ( Dott. Roberto ORLANDO) 

               

 

Si allegano N° 2 SCHEDE DI SINTESI: 

Scheda n° 1 ………… 

Scheda n° 2 ………… 

 

 

 

 


