COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 20/01/2014

OGGETTO :
INCARICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL
D.LGS. N. 267/2000 PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMINALE. PROROGA.

L'anno Duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
ARGIRO' DARIO
ANGELO SALVATORE BORRELLI

Presenti N. 3

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a) D.Lgs.n.
267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e relativa all’oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 - Testo Unico della leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
-CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DE LI B E RA
1. Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e formulata dal
Sindaco;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n°
267/2000;
3. Di dare atto che il presente verbale, viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo Consiliari e
copia all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
“INCARICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO L’UFFICIO TECNICO.
Proroga”
IL SINDACO

PREMESSO:
-che con deliberazione giuntale n. 43 adottata nella seduta dei 09.06.2011, esecutiva a termine di
legge veniva approvato il Regolamento per la disciplina del concorso;
-che con deliberazione giuntale n. 44 del 09.06.2011 veniva dato indirizzo al Segretario Comunale
per l'indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo parziale; che con determinazione
del Segretario Comunale n. 343 del 24.06.2011 è stata indetta la selezione pubblica per il
conferimento degli incarichi sopra citati;
-che con deliberazione giuntale n. 61 adottata nella seduta del 18.08.2011 sono stati approvati gli
atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito;
-che con deliberazione giuntale n. 62 adottata nella seduta del 18.08.2011, esecutiva a termine di
legge, veniva stabilito, per le motivazioni ampiamente esplicitate nella stessa, di stipulare apposito
contratto di lavoro a tempo determinato, con la professionista Ing. PALERMO Rosalba, secondo
quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Regioni — Enti Locali — quadrienni normativo
2006-2009 — biennio economico 2006-2007;
-che con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema del contratto di lavoro individuale ed
assunto il relativo impegno di spesa per il periodo 22.08.2011 fino al 21.08.2012;
-VISTO il contratto di lavoro sottoscritto dai professionisti sopra citati nel quale all'art. 2 è
espressamente detto: " Il presente contratto avrà decorrenza dal 22.08.2011 fino al 21.08.2012 e
comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal
vigente regolamento comunale sulla disciplina degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione giuntale n. 70 del 29.09.2011;
-RITENUTA, pertanto, la necessità di prorogare detto contratto di lavoro fino al 31.12.2014 e
conseguentemente assumere formale impegno di spesa;
-RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.76 del 30.08.2012 di approvazione della vigente
dotazione organica e relativo piano triennale delle assunzioni 2012/2014;
-VISTO il decreto sindacale prot. n. 8414 del 31.12.2013, con il quale il Sindaco conferiva
l’incarico di responsabile di area tecnica del Comune di Bonifati all’ing. Rosalba Palermo in
possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, con decorrenza 01/01/2014 e fino al
31/12/2014;
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-DATO ATTO che con il predetto decreto sindacale è stato determinato il trattamento economico
annuo lordo retribuzione tabellare pari ad €. 37.170,83 mentre la retribuzione di posizione e di
risultato saranno determinate con successivo atto della G.C. a seguito dell’approvazione della
graduazione delle posizioni organizzative;
-VISTO che a seguito del suindicato provvedimento del Sindaco si rende necessario impegnare la
spesa derivante dal provvedimento e stipulare il contratto di lavoro con l'interessato.
Considerato che:
-l’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 norma le regole per gli incarichi dirigenziali mediante
contratto a tempo determinato di diritto privato, stabilisce che la durata non può essere superiore
al mandato elettivo del Sindaco, il trattamento economico deve essere equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e può essere integrato con provvedimento motivato
della Giunta da una indennità ad personam, definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente;
Dato atto che:
-questo Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013;
-le spese di personale incidono in misura inferiore al 50% delle spese correnti;
-viene rispettato l’obbligo di riduzione della spesa del personale disposto dall’art. 1, comma 557,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 da attuare mediante il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia;
-Visto il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 25.10.2012;
-Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.10.2012 dalla quale emerge
l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza.
-VISTO il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
-VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-VISTO il D.L. 78/2010;
Tutto ciò premesso,
PROPONE ALLA G.C.
1) Di dare atto che con decreto sindacale è stato conferito l’incarico ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dell’area tecnica all’ing. Rosalba Palermo mediante un
contratto a tempo determinato;
2) Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Personale a stipulare il contratto individuale di
lavoro con il l’ing. Rosalba Palermo;
3) di impegnare la spesa complessiva per il trattamento economico annuo sul bilancio di
previsione 2014, in corso di predisposizione come segue:
€. 26.655,44 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 100 –spesa per trattamento economicoImp. N. 37/2014;
€. 8.204,50 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 105-spesa per oneri assistenziali e
previdenziali a carico dell’ente – Imp. N. 47/2014;
€. sull’intervento 1.01.06.07 cap. 700-spesa per Irap – Imp. N. 60/2014
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Letto e Sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dr. .Attilio DOMANICO

IL SINDACO
f/to Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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