
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

COMMISSIONE BILANCIO, PERSONALE,

PATRIMONIO, BENI CONFISCATI

VERBALE DEL 18 OTTOBRE 2018

A dd ì 18 O ttobre 2018 alle ore si è riunita la Commissione Bilancio, Personale,
Patrim onio, Beni Confiscati, -presso la Sede Comunale, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno:

1. R icognizione situazione debiti fuori bilancio e riconoscimento;;

2. Regolam ento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrim onio immobiliare di 
proprietà- analisi ed a tti conseguenti;

3. Cessione al Comune di Formio. immobile a destinazione commerciale con area di 
pertinenza. ( ex "3C")~ presa d'atto;

4. A ttu a le  situazione personale dell'Ente

5. Varie ed E ventuali

i

Avv.Christia» LOMBARDI
(Presidente Delia Commissione'} 

Daniele NARDELLA 
Giovanni COSTA_
Pasquale MARTELLI!CCI 
lda BRONCO 
Gianluca TADDEO 
Eleonora ZANGRILLO 
Antonio DI ROCCO

Sono presenti:

Sono altresì presunti: x
À  ' A  <ZS’J ,sY\£yiu. O 't -IÓìjuj a> L  _____________ {y$A . i  u
,J  ti? /' ,-u. r e / ’;k  ri: /i_____( \  ~T-__/  ; _

l ssenti:
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Segretaria Verbalizzante JD ott.ssa Anna M aria Cecchetti

La Seduta della Com missione Bilancio inizia alle ore 9,30, debitamente convocata e 
costitu ita

1° Punto all'OdG, "Ricognizione situazione debiti fuori Bilancio e riconoscimento". 
Prende la parola la Dirigente ad interim  del Settore Economico Finanziario, D ott.ssa  
Tiziana Livornese, e relaziona prontam ente sulle perplessità sollevate da alcuni in 
merito alla discordanza esistente sull'im porto da riconoscere quale debito fu o ri bilancio 
indicato nella proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di riconoscimento debito 
presentata dal Comando della Polizia L ocale, €16.796,05, e l'im porto indicato in sede di 
equilibri di bilancio quando, con nota Prot. N. 35819 del 24/07/2018, fu  indicato l'importo  
di €  32.375,47.
L'Assessore al Bilancio, D ott. Spertin ifa  notare che, in sede di Salvaguardia ed Equilibri 
di Bilancio, alla data 31/07/2018, è sta to  determinato un totale dei debiti fu o ri bilancio da 
doversi riconoscere per tu tt i  i settori pari ad € 838.312,01.
Vengono elencate le Proposte esistenti agli a t t i , alla data odierna.
La D ott.ssa Livornese, in riferimento al Settore Turismo, evidenzia che tale settore Le è 
sta to  assegnato di recente, quale Dirigente competente, ragion per cui, non avendo avuto  
la materiale disponibilità  della documentazione, non ha provveduto a redigere la 
proposta deliberativa.
L 'Assessore Spertini evidenzia che, su un totale di € 838.312,01, alla data abbiamo da 
discutere solo di proposte deliberative presentate per un to tale di circa €  380.000,00 
risu ltan ti dalla som m a delle dieci proposte deliberative. La Dirigente al Bilancio, D ott.ssa  
Livornese, chiede su come ci si dovrà comportare, qualora arrivassero altre proposte. 
Viene stab ilito  che le proposte a ttualm ente pervenute verranno portate in Consiglio 
Comunale. Sulle fu ture  proposte che dovessero pervenire, si deciderà considerando la 
tempistica.
L'Assessore Spertini chiede su quali delle proposte di riconoscimento debiti fu o ri bilancio 
presentate dai vari Settori ed alla data odierna fo sse  già sta to  acquisito il Parere da 
parte del Collegio dei Revisori; si è asserito, in risposta, che i Revisori stanno  
provvedendo e sicuramente avrebbero in izia to  a rilasciarne qualcuno nella m attina ta  di 
venerdì 19 Ottobre, con la loro venuta presso la sede comunale prevista per la verifica di 
cassa per il terso trimestre 2018.
Il Settore A vvocatura comunale ha stam ani presentato una proposta dopo aver effettuato  
delle modifiche ed integrazioni.
Si asserisce che le proposte per il consiglio comunale di riconoscimento debiti fuori 
bilancio saranno messe a disposizione dei consiglieri appena acquisiti i pareri dei revisori 
stelle proposte che g li sono sta te  trasmesse, e comunque in tem pi u tili consentiti per essere 
discusse dal Consiglio Comunale.
Il Consigliere G iovanni Costa chiede quale sia l'urgenza di fissare il Consiglio Comunale 
per la data 26 Settembre p.v. Tale data è sta ta  oggetto di valutazione nella precedente 
sedjtta della Com missione Capogruppo, e dovrebbe essere la data del prossimo Consiglio 
comunale.
Si propone di mandare le copie d i ta li proposte deliberative ed oggi discusse alla 
Commissione Capogruppo che si riunirà domani, corredate dai pareri che entro domani il 
Collegio dei Revisori rilascerà, e poi si deciderà sxi quelle pervenende.
Con riferimento alla proposta deliberativa presentata quale riconoscimento debito fuori 
bilancio da parte dell' Avvocatura, in merito alle " Spese di giudizio causa R.G. n.
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200410/2008 del Tribunale civile di Latina -  Treglia A. c/Comune di Formia, sinistro del 
25/02/2006", di € 7.517,17 comprensive di spese di registrazione, si propone di portarla al 
prossimo Consiglio Comunale, previa acquisizione Parere dei Revisori.
Si propone, altresì, di presentare per il prossim o Consiglio tu tte  le proposte deliberative 
già presentate, corredate dai Pareri dei Revisori.
Il Presidente chiede di mettere a votazione.
Il punto viene approvato come sopra.
Si decide di allegare al presente Verbale lo schema dell'Elenco delle proposte di 
riconoscimento ove le delibere pronte sono individuate con apposita segnalazione.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'OdG.
Entra,contestualmente, il Consigliere Zangrillo Eleonora , alle ore 10,30; ed alla stessa  
il Presidente relaziona brevemente quanto già esposto al 1° punto dell'OdG , appena 
trattato.
La stessa chiede prontam ente alcune inform azioni su alcuni punti ( ad es. la Comunità  
M ontana) e se quindi anch'essi fossero d iventa ti debiti fuori bilancio. Si dà idonea 
spiegazione.

Si passa , a questo punto, alla trattazione del 4° punto all'OdG, parlando di Personale 
dell'E nte, saltando solo temporaneamente il terzo punto, che sarà sdebito dopo ripreso.
Il Presidente relaziona in merito al fa tto  che il M inistero della Difesa dà la possibilità  di 
poter usufruire del suo personale e di poter u tilizzare alcune unità all'interno dell'Ente 
locale territoriale. Sarebbero a carattere gratuito  e residenti nel territorio provinciale.
Si evidenzia che, già la D ott.ssa L ivornese, quale Dirigente anche del Personale e Risorse 
umane, ha presentato appositi quesiti al M inistero e solleciti a lfin e  di avere delucidazioni 
sul punto in questione.

Il Presidente informa che, su delega del Sindaco, ha presentato apposite pec per venire a 
conoscere se, presso il territorio si poteva usufruire di tale possibilità.
Pec inoltrate in data 02/10/18 e 11/10/18, ed a ttualm ente prive di alcun riscontro. Tali pec 
si allegano al presente Verbale.
Si procederà ad ulteriori solleciti.
Prende po i la parola il D ott. Spertini, Assessore al Bilancio ed al Personale, a l fin e  di 
dare spiegazioni in merito alla Deliberazione del nuovo Fabbisogno del Personale. Per 
som m i capi e rinviando a tale Deliberazione di Giunta M unicipale n. 73 del 09/10/2018, 
avente ad oggetto "  M odifica della programmazione delle assunzioni -  anno 2018", si è 
previsto di assumere complessivamente per l'anno 2018 n. 24 unità lavorative, prendendo 
atto  delle cessazioni che si verificheranno nell'anno, il personale di comando già in 
servizio presso il Comune di Formia ed il personale a tempo pieno e /o  determinato, 
secondo vari profili giuridici ed inquadramenti economici, così riassunti: 
n.12 unità  di categoria C, 
n.10 unità di categoria D

n. 2 Dirigenti ( n. 1 nel Settore Economico Finanziario a tempo indeterminato, e n. 1 
Settore Tecnico a tempo determinato).
E in itinere il Concorso pubblico per il Dirigente per il Settore Economico Finanziario, 
previa m obilità  volontaria. A lla  data odierna ancora non è pervenuta nessuna domanda. 
Per il Concorso per la m obilità per l'inquadramento degli Istru ttori A m m in istra tiv i 
categoria giuridica C, è già stata costituita  l'apposita Commissione, composta dai
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Dirigenti: D ott.ssa Livornese, Presidente, D ott. Ita lo  La Rocca ed A vvocato  Domenico 
Di Russo, quali Componenti.
La D ott.ssa Livornese evidenzia che sono pervenute n.32 domande per n. 5 Istru ttori 
A m m in istra tiv i di categoria C, di cui 2 saranno destinati al Giudice di Pace di Gaeta 
( Concorso pubblico con riserva al 40% per il personale interno ai sensi dell'art. 52 del 
d.lgs. 165/2001 previa m obilità volontaria).
È in itinere anche il Concorso per tempo determinato per il Dirigente Settore Tecnico. 
L'Assessore Spertini chiede alla D ott.ssa Livornese, Dirigente a l Bilancio nonché 
Personale e Risorse umane, se riusciremo a definire con celerità ta li procedure concorsuali 
e quindi in che tempi.
Anche Di Rocco Antonio, Consigliere, interviene, chiedendo quali siano i tem pi necessari 
per l'espletamento di ta li concorsi e per quelli da Dirigente
Settore Economico Finanziario e Dirigente Settore Tecnico (quest'ultim o a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 110. comma 1, del d.lgs.267/2000) e chiede, contestualmente, 
di sapere qualcosa in merito alle Scuole e se e quando si procederà alla vigilanza a m ezzo  
di civili.
La D ott.ssa Livornese espone su quanto richiesto ed in particolare sulla sorveglianza  
scuole evidenzia che l'iter è in via di definizione e dovrebbero a breve essere im piegati i 
vigilanti ( Anziani).

Si passa alla tra ttazione del 2° punto aU'OdG. in merito all'oggetto della Deliberazione 
del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta M unicipale, n.82 del 
31/05/2018: "Regolam ento per le Concessioni, locazioni e alienazioni del patrim onio  
immobiliare di proprietà- analisi ed a tti conseguenti".
Tale Regolam ento , espone il Presidente, propone spunti no tevoli e necessari su diverse 
tematiche di interesse per l'organizzazione e la concessione di beni di proprietà comunale, 
nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio. Consta di circa 51 a r tic o li, di 
cui m olte ripetizioni nella trattazione.
Viene relazionato ad esempio stilla possibilità  di analisi di alcuni im m obili del 
Patrim onio comunale, uno dei quali ad esempio l'im m obile a Castellonorato, che 
potrebbe essere oggetto di analisi e va lu tazion i sulla base di questo regolamento con 
possibilità  di recupero ed affidam ento a terzi.
Si illustrano varie ipotesi da sottoporre a ll'a ttenzione del Segretario Comunale. Si 
invitano, pertanto, i presenti a leggerlo al fin e  di proporre le opportune e necessarie 
modifiche.
Si discute sul Regolam ento e sulla circostanza che non v i è approvazione dello stesso ma 
tra ttasi di mera approvazione della bozza di tale regolamento, che necessita di revisione 
prima di essere approvato dal Consiglio Comunale.
Si rinvia, per adesso, qualsiasi decisione sul punto n.2 a lfin e  di esaminare con attenzione  
ogni procedura idonea alla definitiva approvazione.
Il Consigliere Eleonora Zangrillo, intervenendo, propone la possibilità  di prevedere 
in tro iti per l'Ente, quali ad esempio il recupero per l'u tilizzo  di im m obili per feste  .

Si passa a questo punto alla trattazione del 3° punto all'O dG  in merito alla cessione al 
Comune di Formia dell'im m obile d istin to  nella proposta deliberativa come segue:" 
Trasferimento a tito lo  non oneroso al Patrimonio Comunale dei beni appartenenti al 
Demanio dello S tato , ai sensi dell'art. 56 bis e ss.mm .ii- presa d 'a tto  Decreto trasferimento 
Im m obile a destinazione commerciale con area di pertinenza" -  C.T. fg. 12 For P.lla 
n.2058- Lungomare della Repubblica- Indirizzi".
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Il Consigliere D i Rocco propone di verificare la posizione dell'area della ex Feeling Fish , 
se tale proprietà risulta essere della Regione Lazio, del Demanio o della Capitaneria di 
porto, verificando la possibilità  di acquisizione al Patrim onio comunale.
Ci si riserva di acquisire informazioni.

Il Presidente afferma che la situazione del Golfo Am biente non risulta essere inserito 
nell'Ordine del giorno dell'attuale seduta della Commissione Bilancio e che, pertanto, se 
ne parlerà nella prossima seduta, atteso che si aspetta a giorni il deposito della sentenza 
di 11° grado sul giudizio proposto dagli ex lavoratori.
Di Rocco chiede se esistano novità  sulla situazione del M ultipiano; il Presidente propone 
l'inserimento nel prossim o plinto all'O dG e di Convocare una commissione alla presenza 
di un Dirigente competente per illustrare l'a ttuale sta to  dei fa tti.

Nel 5° punto all'OdG, " Varie ed eventuali", esiste la proposta di Ratifica da parte del 
Consiglio Comunale di una Variazione di Bilancio, presentata il 17/10/2018 da parte del 
Servizio Demografico, per una Variazione d'urgenza al Bilancio 2018 -2020., esercizio 
2018 , ado tta ta  dalla Giunta M unicipale con Deliberazione n. 76 in data 09A0/2018 per € 
49.000,00 quali maggiori entrate derivanti dai maggiori in tro iti per rilascio carte 
d 'identità  elettroniche- diritti, e maggiori quantificazioni di spese necessarie , sia per il 
riversamento quota parte di tali d iritti carte d 'identità  al M inistero dell'Economia e 
Finanze e sia spese Indennità di carica Am m inistra tori e Rimborso oneri permessi 
Am m inistratori, costi non previsti per intero in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018/2020, da parte del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio 
Comunale.
Anche su tale punto si decide di porlo all'a ttenzione e votazione del Consiglio Comunale, 
dandone contezza al Presidente dello stesso Consiglio.

La seduta si conclude alle ore 11,30.

Letto, firm a to  e so ttoscritto

Formia, 18/10/2018

- Il Segretario Verbalizzante 
D ott.ssa A.M. C E C C H E !^

i l  PRESIDENTE DELLA COMM ISSIONE  
Bilancio, Personale, Patrimonio, Beni Confiscati 

A vv. Christian LO M BARD I
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DEBITI FUORI BILANCIO IN SALVAGUARDIA DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 LUGLIO 2017

SER V. PRO PO N ENTE N° PR O T. DEL IM P O R T O C CAUSALE CO PER TU R A  FINANZIARIA co 
bilancia c  c*p.

iL I N° PRO PO STA  A L CO N SICLIO  
COMUNALE

A F F A R I G E N E R A L
. N. 34806 DEL 

|4.<t)7/2I)!3 €  3 8 .0 0 0 ,0 0
CONTRIBUTO ALLA XVU 

COMUNITÀ* MONTANA PER ANN 
2015*2016

COD. 01 01 110

CAP 1291.02 ONERI STRAORDINAR 
GESTIONE CORRENTE

I Mancante < £ > £ .

SE T T . T R IB U T I N. 34S6 DHL 
14/7/30IS

£  15 .4 6 6 ,6 7

di un 
4.377 .36  

5 .836 .48  
3 .210,06 
2.042.77

LIQ. SPESE DI GIUDIZIO X SENT 
TRIBUTARIE ESECUTIVE AL 

CONTENZIOSO CO N  SO C POGGIO 
M n i a  s a i

CoJ. 01 07 110 C ip 250*» "ONERI 
STRAORDINARI GESTIONE CORREN 

Dl DFB-
E.

M ancante
Mancante
Mancante
Mancante

S E T T . PA TRIM O N IO
N. 34806 DHL 

14-07/2018 €  1 3 4 2 ,0 0
DFB CON SOC. LOGOS X SERV 

PATRIMONIO

C.kI 01 07 110Cap 2S0/0X “ONERI 
'  STRAORDINARI GESTIONE COHRENT 

DFU"
E-l M ancante

A T T IV IT À ’
P R O D U T T IV E

N. 34806 DEL 
14,07/2018

€  10.813.84

di cui 

£  4 .677 .36

£  6 .136.4S

LIQ SPESE LEGALI RICORSI A 
TAR LAZIO

CA U SA  FR A N C E SC O  MA RIA  
RIZZO *

CA U SA  Gl «t EM  SR I. -  M A RIA  

V ERD U ZZI

C«l. 01 07 110 Cap JSO tlS 'ONERI 
STRAORDINARI GESTIONE COMENT 

DFO”
E.

M ancante

M ancante

Ql~ 
&  a

M A N U T E N Z IO N E
N. 35023 DEL 

18/07/18

C  21 .8 2 8 ,6 1

di cui 

e  1.507,18

£  13.104.26 

£  7.217.17

SENTENZE ESECUTIVE 
SETTORE TECNICO 

M ANUTENTIVO

SENT. N. 20JWI7 SIGNORE MATTIA ATTI 
DI PRECETTO PER CONDANNA IN 

SOLIDO CON ENGIE

( SORTE CAPITALE) SENTENZA N 
2S9/J0IX SIA SRL /COMUNE DI FORMIA

SENT. N. ! 150/17 TREGUA 
ANTONIOCOMUNE DI FORMIA

Cnd.01 0! 110 Cap 1291/1 
STRAORDINARI GESTIONE CORRENT 

DFB OOPP. SETT. TECNICO

Mancante

PROPOSTA 01 D EI. AL C C  N.45S97 DEL 
02/10/2017 -  RICONOSCIMENTO DFB. X 

SPESE IN GIUDIZIO IN FAV DELL’IMPRESA 
I S.LA Mi -SENTENZ<A N.2M/20I8 TRIB 

CIVIOLEDI CASSINO SEZ. CIVILE - 
I COMUNE Dl FORMIA C/S.LA. «1 PER 

11.104.76

Mancante

ou

ak.
S E T T O R E

A M B IE N T E
? £ 215 .000 ,00 SO C-FORM IA RIFIUTI ZERO

Cod. 01 01 110 Cap 1291/1 
SI RAORDINARI GESTIONE CORRENTE 

DFB OOPP. SETT. TECNICO
I M ancante

S E T T O R E  C U L T U R A

N. 34855 D EL 
17/07/2018

£42 .235 ,23
X DFB FATTURE UTENZE SETT 

CULTURA E SPORT 2017

Cod. 0 1 0 1  110 C ap 1292/03 
“ ONERI STRAORDINARI 

GESTIO N E CORRENTE. DFB 
SC U O LA /IM P. SPORTIVI/ 

BIBL. UTENZE

Mancante

N. 34855 DEL 
17/07/2018

£  1.OSO,00

DFB VS SOC. ATP PER 
TRASPORTO ALUNNI X 

GIORNO DELLA MEMORIA 
2016

Cod. 01 01 110 Cap 1.292/03 
‘ONERI STRAORDINARI 

G ESTIONE CORRENTE. DFB 
“ SCUOLE X  TRASP. ALUNNI

M ancante

A V V O C A TU R A
N. 34935 D EL 

17/07/2018
£  290.000,00 SOC. ROGEDIL SERVIZI SRL

od. 01 01 110 C ap 1291 “ ONERI 
STRAORDINARI GESTIONE 

CORRENTE. DFB “ OOP.P 
SETT TECNICO

Mancante

S E T T O R E  B IL A N C IO

7

£ 50.467,29

di cui:

£ 29.000,00

£  16.421.83 

£ 5.045,46

DFO DA FRANCHIGIE COMUNE DI 
FORMIA POLIZZA DI RESP. CIVILE VERSO 

TERZI N 040 0000005 SINISTRI ANNI 
2013/20! 4

importi anticipati dalla Compagnia 
Q BE rientranti nelle franchigie 

comune di formia per imp Superiori 
a  £  6000,00 sinistri anno 2013

x recupero franchigia polizza RCT 
U NIPOLSAI

Cod. 01 01 110 Cap 1291 
“ ONERI STRAORDINARI 

GESTIONE C O R R E N T E  DFB **

M ancante **
\

M ancante

M ancante

i£o

? £  13.112,30

REGOLAZIONE PREMIO A 
SALDO ( PERIODO 30/4/14

30/4/15) POLIZZA 060 0000005 
QBE

Cod. 0 101  110 C ap 1291 
“ONERI STRAORDINARI 

GESTIONE CO RRENTE D F B "
Mancante o u V  * \

SE T T . T E C N IC O  
S E R V . S P O R T E L L O  

U N IC O  
D E L L 'E D IL IZ IA  E 

A SSE T T O  E 
G E S T IO N E  D EL 
T E R R IT O R IO

N. 34833 DEL 
17/07/2018

£65.838 ,51

Di cui- 

£  I2 .I4 0 .S I

£  I .69S.00 

£  52.000,00

PER LIQ. FATT N.SO DEL 20/12/16 ALLA 
TAU"TRASPORTI SP.L DA MILANO

FBXUQFATTN.0I DEL02/02/IS GEOM. 
ANGELO RUSSO X  ACCATASTAI STAZ. 

MARITTIMA MOLO VESPUCCI

FB X UQ. INDENNITÀ DI ESPROPRIO IN 
SEC. SENT. CASSAZIONE D ONORIO DE 

MEO POMPEA ED ALTRI

Cod. 01 01 110 C ap 1291 
‘ONERI STRAORDINARI 

GESTIONE CORRENTE. DFB 
“ OOP.P S ETT TECNICO

Mancante

M ancante

Mancante

ok,

P O L IZ IA  L O C A L E
N. 3 5819  DEL 

24/07/201S
£  16.796,05

DFB X  SENTENZE DI 
CONDANNA ALLE SPESE X 
RICORSI VERBALI CODICE 

DELLA STRADA

Cod. O ID I 110 Cap 
1291/01 “ ONERI 

STRAORDINARI GESTIONE 
CORRENTE. DFB “

Mancante O f c

S E T T O R E  T U R IS M O
N. 34855 DEL 

17 /7 /20 IS
£  10.360,91 ° FB DA DECRETO INGIUNTIVO 

PER “ M ESE DEI SANTI”  G

Cod. 01 01 110 Cap 1292/03 
“ ONERI STRAORDINARI 

ESTIONE CORRENTE. DFB “ 
SETTORE TURISM O

Mancante

£ 4 5 .7 7 0 .1 0

rOTALE PIGNORAMENTI C/O 
rESORIERE BANCA POP. DEL 
CASSINATE S .C p .A  ALLA 

DATA 23/7/20 IS

DFB ALLA DATA 
31/07/201S T O T .  e  8 38 .3 1 2 ,0 1

F o rm a  05 O ttobre  2 0 1S <""> 1  ( A "  A» \  T ~  f " \  - . O  \  )  L . )  t  r  f  ^  ^





Da "christian.lombardi" <christian.lom bardi@ pec.cittadiform ia.it>

A "persom il@ postacert.d ifesa.it" <persom il@ postacert.difesa.it>

Cc "udc@ postacert.difesa.it" <udc@ postacert.difesa.it>

Data martedì 2 ottobre 2018 - 20:45

Richiesta delucidazioni personale militare in ausiliaria

Il so t tosc r i t to  Avv. Christian LOMBARDI, n.q. di Consigliere Comunale del Comune di 
Formia (Lt) ed all'uopo delegato dal Sindaco, dot t .ssa  Paola VILLA, con rifer imento 
all 'oggetto, chiede a codesta  Direzione Generale di avere delucidazioni in ordine ai 
seguenti punti:

1. -  se t r a  le Forze Armate ci sono professionisti in ausiliaria residenti  presso il 
Comune di Formia o Comuni limitrofi (Gaeta, I t r i ,  Minturno, Caste lfor te ,  Fondi,
Sperlonga, ecc.) da poter  chiamare a supporto dell'amministrazione per i 5 anni 
previsti?

2. - se ai fini dell 'accesso alla possibilità di avere destinati  presso il Comune di Formia 
dei militari in ausiliaria necessi ta predisporre  un apposito progetto?

3. - quali sono le modalità per accedere  a codes ta possibilità?

Si chiede di e s se re  notiziati, al fine di poter  accedere  a ta le  possibilità laddove 
sussistano i presupposti.

Certi di co r te se  sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Christian LOMBARDI
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Da "christian.lombardi" <christian.lom bardi@ pec.cittadiform ia.it>

A "persom il@ postacert.d ifesa.it" <persom il@ postacert.d ifesa.it>, "udc@ postacert.difesa.it" 
<udc@ postacert.d ifesa.it>

Cc "spertin ifu lv io@ gm ail.com " <spertin ifu lv io@ gmail.com >

Data giovedì 11 ottobre 2018 - 11:46

Sollecito -Richiesta delucidazioni personale militare in ausiliaria

Si chiede, cor tesemente ,  di avere riscontro alla nota in calce inviata in da ta  02 /10  U.S..

Quanto sopra a fini organizzativi dell 'Ente di appartenenza.

L'occasione ci è gradita  per porgere distinti saluti.

Avv. Christian LOMBARDI

Da : "christian.lombardi" christian.lombardi@pec.cittadiformia.it
A : persomil@postacert.difesa.it
Cc : udc@postacert.difesa.it
Data : Tue, 2 Oct 2018 20:45:09 +0200
Oggetto : Richiesta delucidazioni personale militare in ausiliaria

Il so t toscr i t to  Avv. Christian LOMBARDI, n.q. di Consigliere Comunale del Comune di 
Formia (Lt) ed all'uopo delegato dal Sindaco, dot t .s sa  Paola VILLA, con rifer imento 
all 'oggetto, chiede a codesta  Direzione Generale di avere delucidazioni in ordine ai 
seguenti punti:

1. - se t r a  le Forze Armate ci sono professionisti  in ausiliaria residenti  presso il 
Comune di Formia o Comuni limitrofi (Gaeta, I t r i ,  Minturno, Castelfor te ,  Fondi,
Sperlonga, ecc.) da poter  chiamare a supporto deH'amministrazione per  i 5 anni 
previsti?

2. - se ai fini dell 'accesso alla possibilità di avere destinati  presso il Comune di Formia 
dei militari in ausiliaria necessita predisporre  un apposito progetto?

3. - quali sono le modalità per accedere  a codesta possibilità?

Si chiede di e s se re  notiziati, al fine di poter accedere  a tale possibilità laddove 
sussistano i presupposti.

Certi di co r tese  sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Christian LOMBARDI
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