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MODULARIO
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Napoli, 14 febbraio 2019

Ai sigg. Sindaci dei Comune di
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA
DEL 21 AGOSTO 2017

Casam iccio la
protocollo({i),pec. comunecasamicciola. it
Lacco Ameno
protocollo@pec.comunelaccoameno.il

.O-/k~>' ............. .

Forio
protocollo@pec.comune.[orio.na. it

Oggetto: Assunzione personale ex art. l, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 annualità 2018 e 2019.
Com'è noto, l'art. l, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi come
modificato dall'art. 32, comma 6, lettera b) , del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, al fine di
assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, autorizza i
comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio di assumere unità di personale , per l'anno
2019, nei limiti che seguono:
Comune di Lacco Ameno

8 unità;

Comune di Casamicciola

12 unità;

Comune di Forio

4 unità

ponendo l'onere derivante dall'attuazione di tali assunzioni a carico delle risorse disponibili sulla
contabilità speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, intestata allo
scrivente Commissario.
Al fine di consentire un pronto trasferimento delle risorse a copertura degli oneri suddetti, si
chiede a codesti Enti, di far pervenire - per il primo semestre dell'esercizio 2019 - una stima del
costo del personale in modo che si possa provvedere al trasferimento dell ' 80% di tale costo a titolo
di anticipazione rimandando il trasferimento del restante 20% al momento della rendicontazione,
fatti salvi eventuali conguagli,
Per l'annualità 2018, invece, al fine di consentire il trasferimento delle risorse necessarie alla
coperture delle spese eventualmente sostenute dai Comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola
Terme per l'assunzione di personale nel limite rispettivamente di 4 e 6 unità, si chiede cortesemente
di rendicontare le stesse compilando il modello allegato nelle parti che interessano il personale
assunto ,
lnfine si precisa che, ai sensi della vigente normativa, resta a carico dello scrivente l'obbligo
di rendicontare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, al fine di un successivo
controllo amministrativo-contabile, le somme trasferite a qualunque titolo dalla contabilità speciale
e pertanto è necessario che le richieste siano trasmesse utilizzando il modello allegato.
Si resta in attesa di riscontro.

