
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 173      del  11.05.2012            

 

OGGETTO :   ART.110, 1° COMMA, D.LGS. N.267/2000 : RESPONSABILE AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, COPERTURA MEDIANTE CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  UNDICI   del mese di  MAGGIO  alle ore  11,45        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 

IL SINDACO 

  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
OGGETTO: Art.110, 1° comma, D. Lgs n.267/2000: responsabile Area assetto ed utilizzazione del 
territorio,copertura mediante contratto a tempo determinato. 
 
Premesso che con deliberazione della G.C.n.151 del 28/9/2007, venne stabilito di ricoprire mediante 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma I, del D.Lgsn.267/2000, il posto di 
responsabile dell’area dei servizi tecnici.manutentivi, tutela e difesa del territorio( ora Area assetto 
ed utilizzazione del territorio),resosi vacante a seguito del collocamento a riposo del geom.Patella 
Mariano; 
-che,il contratto di assunzione stipulato in esecuzione a decreto sindacale che attuava quanto 
innanzi, si è risolto di diritto essendo scaduto il mandato del Sindaco (8/5/2012) ed il suddetto posto 
è ora vacante (cat.D3- Professionista-responsabile di Area); 
-che ai sensi dell’art.110 del D.Lgs n.267/2000,l’art.73 dello Statuto di questo Comune prevede che 
la Giunta comunale nel caso di vacanza di posti di responsabili di uffici e servizi può assegnare la 
titolarità degli stessi a personale assunto a tempo determinato nelle forme e con i limiti e modalità 
previsti da  leggi e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
-che l’art.38 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune, in 
attuazione della norma statutaria, prevede che l’amministrazione comunale può ricoprire con 
personale esterno posti di responsabile di Aree in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a 
tempo determinato fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica  da ricoprire e 
l’art.39 dispone che l’incarico è conferito dal Sindaco intuitu personae a persone dotate di adeguata 
professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio e quanto previsto per 
l’accesso alla qualifica;  
 Ritenuto opportuno ricoprire tale posto con contratto a tempo determinato ai sensi della suddetta 
normativa; 
 Dato atto che presso questo Comune non sono in servizio altre unità di personale assunto ed art.110 
del D.Lgs n.267/2000; 
  -che questo Comune con deliberazione n.46 del 23/2/2012 ha proceduto, ai sensi 
dell’art.33 del D.lgs n.165/2001 nel testo modificato dall’art.16 della L.n.183/2011 (legge 
di stabilità 2012) ad effettuare la ricognizione delle condizioni di eventuale soprannumero 
di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; 
-che a seguito di tale ricognizione è emerso che questo Comune non ha personale in 
soprannumero rispetto alla dotazione organica e che, pertanto, non deve avviare procedure 
di esubero di dipendenti; 
-che con la stessa deliberazione è stata rideterminata la dotazione organica di questo 
Comune e nell’ambito dell’Area  Assetto ed utilizzazione del territorio è previsto il postodi 
“Responsabile Area” cat.D3 – professionista- attualmente vacante come sopra 
precisato;Affari generali e servizi ausiliari è vacante un posto di funzionario servizi 
Amministrativi,di cat.D;  
-che ai sensid ell’art.76 , comma 7, del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 
così come modificato dall’art.1, comma 118, della legge n.220/2010 e dall’art.20, comma 
9,della legge n.111/2011, e poi dall’art.4, comma 103, della legge n.183/2011 e dall’art.28, 
comma 11-quater, del D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011 è fatto divieto agli 
Enti nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia 
tipologia contrattuale, mentre  i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di ersonale 
nei limiti del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’annio precedente ( con 
eccezioni per l’esercizio delle funzioni di polizia locale); 
 



  
Dato atto che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità 2011; 
-che presso questo Comune l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti 
è stata, per il 2011 del 30,84% e relativamente al bilancio 2012 risulta del 32,35%; 
-che con l’ assunzione di cui alla presente non si determina aumento di spesa di personale 
rispetto al 2011 ed è rispettato il limite di cui alla legge n.183/2011 relativamente al tetto 
di spesa per le assunzioni a tempo determinato; 
- che il terzo comma dell’art.110 del Dlgs n.267/2000 dispone che il trattamento economico di detto 
personale può essere integrato, con provvedimento motivato della G.C., da un’indennità ad 
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alla specifica 
competenza professionale; 
Ritenuto opportuno determinare tale indennità ad personam che potrà far carico al bilancio 
dell’Ente, rapportandone l’importo al valore della posizione organizzativa precedentemente 
esistente presso tale area; 
Considerato che tale importo annuo ( € 16.139,11) appare congruo in relazione agli elementi di cui 
all’art.110, comma 3, di cui innanzi ed alle responsabilità gestionali derivanti dall’incarico ricoperto 
ed al carico di lavoro da assegnare che dovrà consistere anche nella realizzazione del PEG riferito 
all’Area in argomento; 
Dato atto che con deliberazione della G.C.n.47 del 23/2/2012è stato approvato il 
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012/14; 
-che detto programma prevede l’assunzione di un dipendente di cat.D3 ex art.110, comma 
1, del D.Lgs n.267/2000 per l’area “Assetto ed utilizzazione del territorio”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto l'art. 97 Cost. 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1)di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di ricoprire il posto di responsabile dell’ Area assetto ed utilizzazione del territorio,    attualmente 
vacante, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110,  comma I ,   del 
D.Lgsn.267/2000; 

 

3)   il Sindaco conferirà il relativo incarico ai sensi delle disposizioni di cui in narrativa; 

 

4)   al dipendente sarà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del personale degli Enti Locali di 
cat.D3; 
 
5)  il trattamento economico spettante sarà integrato , ai sensi dell’art.110 comma 3 del D.Lgs 
n.267/2000 e di cui in narrativa, di una indennità ad personam omnicomprensiva, determinata 
nell’importo di €. 1.241,47 mensili per tredici mensilità annue, comprensiva dei compensi per lavoro 
straordinario, produttività collettiva e quant’altro previsto come salario accessorio; 
 
6) la spesa graverà sull’int.n.1090101 “spesa per personale a tempo determinato; 
 
7) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

          
 
            Il Sindaco 

Agropoli,lì    11/5/2012                                                                                  
                                                                                             f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 



  
PARERE TECNICO: Il responsabile OO.II. 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 
Agropoli,lì  11/5/2012 
                                                                        Il Dirigente 
                                                                                    f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
……IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Agropoli 11/5/2012 
                                                          Il Responsabile del servizio di Ragioneria 
                                                                            f.to   Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  21.05.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  21.05.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 

 


