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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 52 Del 19/2/2013

OGGETTO: Affidamento incarichi di collaborazione, a titolo gratuito, per la realizzazione di
obiettivi programmatici di governo.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 14.15
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.

Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si
Sig. Giorgio ZINNO Vice Sindaco Si
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si
Dr. Luigi GOFFREDI Assessore Si
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si
Dr. Maurizio SAVARESE Assessore Si
Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo Del bilancio

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
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Proposta di delibera n° 10 del 6/02/2013 Settore Personale, Scuola e Protocollo

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO nella qualità di Dirigente del Settore Personale,Scuola,Protocollo
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 6/02/2013
Il Dirigente

f.to Dr. Antonio PICCOLO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Progr. Econ.

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e per tanto, non
risulta alcuna spesa a carico dell’Ente.

San Giorgio a Cremano, Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con
atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore
Personale, Scuola e Protocollo e del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n° 10 del 6/02/2013 Settore Personale, Scuola e Protocollo)
sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 19/02/2013 Il Segretario Generale
f.to Dr. Pasquale INCARNATO

________________________________________________________________________________
Su relazione del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 90 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo 267/2000 prevede la possibilità, se
contemplata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, di costituire uffici posti
alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge;
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CHE detti uffici possono essere costituiti, al di fuori della dotazione organica, da dipendenti
dell'Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una P.A., sono collocati in aspettativa senza assegni;

CHE il 2° comma dell'art. 90 prevede, altresì, che al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del personale degli Enti Locali;

CHE l'art. 44 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi ha recepito
integralmente la disciplina portata dal su richiamato art. 90 del T.U.E.L.,

CHE per la nomina in parola, in conformità anche a chiarimenti resi dal Ministero dell'Interno,
non sono previste particolari procedure in quanto il suo fondamento si ritrova nel
carattere estremamente fiduciario dell'incarico;

CHE con deliberazione di G.C. si procedeva alla nomina di due collaboratori in
posizione di staff;

DATO ATTO che questo Ente non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.
243 del TUEL 267/2000 ed ha rispettato il patto di stabilità per il decorso anno 2012;

CHE, pertanto, pur essendo possibile procedere all'assunzione di ulteriori collaboratori per
espressa previsione dell'art. 90 del TUEL siccome recepito dal vigente regolamento Uffici e
Servizi si ritiene di volersi avvalere di specifiche professionalità senza incidere sulle risorse
economiche dell’Ente;

CHE per lo svolgimento delle attività connesse agli obiettivi programmatici per il mandato
amministrativo il Sindaco intende avvalersi di specifiche competenze al fine di promuovere
iniziative efficaci tese al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di mandato

CHE, in particolare, il Sindaco intende individuare professionisti che possano svolgere
i compiti richiesti in considerazione delle particolari qualificazioni possedute i quali
dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere le attività connesse all'incarico che si
andrà ad attribuire a titolo gratuito, escluso, altresì, ogni tipo di rimborso spese;

DATO ATTO che recente giurisprudenza (Corte di Cassazione — sez. lavoro — 26.1.2009 n.
1833) pone in rilievo la configurabilità del lavoro prestato "affectionis vel benevolentiae causa
" e visto altresì l'art. 119 T.U. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 26712000;

DATO ATTO che in ordine alla proposta di cui trattasi sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49
D.Lvo 267/2000;

VISTO il regolamento degli uffici e servizi;

CON voto unanime favorevolmente espresso nei modi di legge;

DELIBERA

Autorizzare il Sindaco a procedere, con proprio provvedimento, all'individuazione `intuitu personae'
di collaboratori cui affidare, a titolo gratuito, incarichi per la realizzazione degli obiettivi
programmatici di governo;
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Dare atto, altresì, che gli incarichi che verranno instaurati non costituiscono rapporto di Pubblico
Impiego e avranno durata legata al mandato amministrativo del Sindaco salvo anticipata cessazione in
qualsiasi momento ;

Stabilire che il rapporto da instaurare, a titolo volontario e del tutto gratuito, da un punto di vista
formale e organizzativo sarà regolato da apposito disciplinare, il cui schema viene approvato con il
presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

I competenti uffici dell'Amministrazione assicureranno la necessaria collaborazione agli incaricati
individuati per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000.
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Il PRESIDENTE

f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________al ______________________ con il numero _____________di registro di
repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

__________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.
_____________ del _______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta
nota prot. n. ___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento
Controlli Interni) , giusta nota n. _____________ del _______________;

___________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4
D.Lgs 267/2000.
Addì, Il Segretario Generale


