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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   3       . 
                                                       
Data      31/05/2013 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIRIGENTE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110 
DEL TUEL N.267/2000 PER I SETTORI: 
-EMERGENZA AMBIENTE, ECOLOGIA, DISCARICHE, BONIFICHE E 
ROGHI TOSSICI; 
-POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI AL CITTADINO; 
- INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER BASE NATO E PIU EUROPA.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    29/05/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   29/05/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   trentuno    del mese di   maggio, alle ore  10.30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



   Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
 
Premesso: 
-  che con delibera commissariale del 27.12.2012, n. 17, come integrata dalle delibere commissariali  

n. 1/2013 n. 10/2013 , è stato approvato il modello organizzativo dell’ente per l’anno 2013 come di 
seguito articolato: 

1. Settore Servizi finanziari; 
2. Settore Polizia municipale e servizi al cittadino; 
3. Settore Affari istituzionali; 
4. Settore Edilizia e lavori pubblici; 
5. Settore Assetto del territorio; 
6. Unità di progetto “Emergenza Rom”; 
7. Unità di progetto “Emergenza Ambiente, ecologia discariche, bonifiche e roghi tossici”; 

- che fino al 31 maggio 2013 per la copertura del posto di dirigente di alcune delle suddette aree di 
attività  si è fatto ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL N. 
267/2000, e precisamente: 
- al Dott. Antonio Baldi per il Settore Polizia municipale e servizi al cittadino;  
- all’Ing. Generoso Serpico per il Settore Edilizia e lavori pubblici ; 
- all’Arch. Antonio Discetti per il Settore Assetto del territorio e Unità di Progetto “Emergenza 

ROM”; 
- all’Arch. Stefania Duraccio per Unità di progetto “Emergenza Ambiente, ecologia discariche, 

bonifiche e roghi tossici 
- che con delibera della commissione straordinaria del 31.5.2013 n.2 è stata istituita a far data 

dall’1.6.2013 e fino al 31.12.2013 ai sensi dell’articolo 10 del vigente regolamento comunale per 
l’organizzazione dei servizi e degli uffici, un’unità di progetto definita: “Interventi infrastrutture 
Base NATO E PIÙ EUROPA” 

 
Ritenuto che deve procedersi all’individuazione dei dirigenti responsabili della gestione delle suddette 
strutture per il periodo 1.6.2013 – 31.12.2013; 

 
Rilevato 

- che a tal riguardo, a far data dal 1 giugno 2013 assumeranno servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato i due dirigenti vincitori di selezione pubblica, titolari rispettivamente del Settore 
“Edilizia e Lavori Pubblici” e del Settore “Assetto del Territorio”; 

- che è  in corso la  procedura di selezione pubblica per la copertura con contratto a tempo 
indeterminato del posto di dirigente del Settore “Polizia Municipale e servizi al cittadino” con 
funzioni di Comandante di polizia locale;    

 
Considerato: 

- che, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della suddetta procedura e fino 
all’assunzione del nuovo titolare e comunque non oltre il 30.6.2013,  può provvedersi alla conferma 
dell’incarico a tempo determinato di responsabile del settore Polizia Municipale e servizi al cittadino 
al dott. Antonio Baldi; 

che per quanto concerne l’Unità di progetto “Emergenza Ambiente, Rifiuti. Bonifica , Roghi tossici” e 
l’Unità di progetto “Interventi infrastrutture Base NATO E PIU’ EUROPA” la direzione può essere affidata, 
con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2013, ai sensi del citato articolo 110 del TUEL n. 267/2000, 
rispettivamente all’arch. Stefania Duraccio ed all’Ing. Generoso Serpico, quest’ultimo dirigente uscente del 
Settore “Edilizia e Lavori Pubblici”;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dato atto che gli incarichi in parola sono affidati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 110, nonché del 
principio del contenimento della spesa del personale sancito dal comma 537 dell’articolo 1, della legge 
27.12.2006, n. 296; 
 
Dato atto altresì che il comune ha osservato  per l’anno 2012 il patto di stabilità interno; 

      
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di affidare i seguenti  incarichi di dirigente, con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
110 del TUEL n. 267/2000: 

- all’Arch. Stefania Duraccio, per la gestione dell’Unità di progetto: “Emergenza Ambiente, ecologia 
discariche, bonifiche e roghi tossici”  fino al 31.12.2013; 

- all’Ing. Generoso Serpico, per la gestione dell’Unità di progetto: “Interventi infrastrutture Base 
NATO E PIÙ EUROPA”  fino al 31.12.2013; 

- al dott.  Antonio Baldi per la gestione del Settore “Polizia Municipale e Servizi al Cittadino” fino al 
30.06.2013; 

2) Di autorizzare il Dirigente del Settore Affari Istituzionali a provvedere alla stipula di un contratto ex 
art. 110 del D.lgs. 267/00 con i citati professionisti; 

3) Di dare atto che con successivi decreti commissariali si provvederà al conferimento delle funzioni 
dirigenziali ex art. 109 del D.lgs. 267/00; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                           Dr Girolamo Martino 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267  

 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva 
 
        
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Piombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
03/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/06/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/06/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…56      del…03/06/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

  

  
  
   
Li, 03/06/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


