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COMUNE DI RACALE 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 2022 
 

PUNTO 2 O.D.G. 
 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 
INTEGRAZIONE AL DUP 2022/2024  
 
 PRESIDENTE – Passo la parola al Sindaco per l’illustrazione sul punto.   
  
SINDACO – Grazie, Presidente. Si tratta in pratica di una variazione al DUP rispetto già al 
documento unico di programmazione approvato in precedenza per l'attivazione di due incarichi 
professionali, che riguardano principalmente il settore tributi ed il settore SUAP, commercio e 
pianificazione urbanistica. Considerando la carenza di personale interno, ai fini anche di una nuova 
programmazione del fabbisogno, era doveroso e necessario oggi dare un input ai due uffici che si 
trovano, sia per quiescenza da parte dell'ufficio tributi, da parte di un personale, e sia per la carenza 
di personale all'interno dell'ufficio SUAP, di dare due incarichi professionali a due soggetti che 
vanno a rimpiazzare temporaneamente le problematiche che stiamo affrontando nei due settori. 
Quindi oggi è solo questo, l'aggiornamento al DUP per incarichi professionali. Chiedo a codesta 
Assise l'approvazione del punto all'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE – Ci sono interventi da fare prima di passare alla votazione? Prego, consigliere 
Palese. 
 
CONSIGLIERE PALESE – Una precisazione vorrei fare. Qua si parla di specialisti nel campo, 
ufficio tributi, urbanistica, SUAP, etc.. Io spero che siano scelti con criterio, cioè che siano 
veramente degli specialisti, perché dobbiamo tener conto che questi poi gravano sui costi, quei 
costi che noi non possiamo permetterci. Immagino che sia questo. Solo questo  è, di essere un po' 
più scrupolosi nella scelta e di mettere veramente le persone all'altezza dei propri compiti. Questo 
è tutto. Grazie. 
 
SINDACO – Consigliere Palese, la ringrazio del consiglio, cercherò chiaramente di impegnarmi 
quanto più possibile a trovare personale adeguato e specializzato sia nel settore tributi che nel 
settore Urbanistica. E’  normale che non andiamo a prendere il primo che passa dal Comune; ci 
sarà una valutazione da chi di competenza. Chiaramente questa è una situazione temporanea ai 
fini di una nuova programmazione che avverrà il prossimo anno. Conosciamo le problematiche 
dell'ente, ma nulla osta che il prossimo anno nel nostro piano del fabbisogno ci saranno nuovi 
inserimenti e nuove figure professionali, che andranno a sopperire le carenze che attualmente 
sono scaturite da soggetti che sono andati in quiescenza; e quindi automaticamente 
programmeremo anche le possibili assunzioni. E’ normale senza ombra di dubbio che le figure 
che saranno scelte per migliorare sia il settore tributi che il settore dell'urbanistica saranno figure 
d'eccellenza, questo è fuori discussione. 
 
PRESIDENTE – Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli?   
  
 
 

VOTAZIONE 
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FAVOREVOLI – 11 
CONTRARI - 0 
ASTENUTI - 2 

 
PRESIDENTE – Il Consiglio del Comune di Racale delibera di approvare l'allegato a) 
“Programma degli incarichi di consulenza, collaborazione, integrazione al DUP 2022/2024, di 
pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente Amministrazione Trasparente”.  
Votiamo anche per rendere immediatamente eseguibile il provvedimento. Favorevoli? 

 
FAVOREVOLI – 11 
CONTRARI - 0 
ASTENUTI - 2 
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