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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    25/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   25/09/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venticinque    del mese di   settembre, alle ore  12,00,   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 
 
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 26.06.2013 ad oggetto: “Integrazione al Piano 
del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015” che ha previsto la possibilità di stipulare contratti a 
tempo determinato per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% del rapporto a 
tempo pieno, di n. 7 istruttori amministrativi e n. 7 geometri facendo ricorso alle graduatorie del progetto 
RIPAM  della Commissione interministeriale; 
 
Considerato che la stipula dei predetti contratti è stata motivata da esigenze straordinarie, non fronteggiabili 
con il personale in servizio, derivanti dalla riorganizzazione dei servizi e dall’approvazione del nuovo 
organigramma comunale che ha previsto, per l’anno 2013: 

- l’istituzione di un’ Unità di progetto a termine per la gestione dell’emergenza ROM, confermata 
anche per il 2014; 

- l’istituzione di un’Unità di progetto a termine per la gestione dell’emergenza legata alle tematiche 
ambientali, alle discariche, bonifiche e roghi tossici, confluita, per l’anno 2014, nella creazione di un 
nuovo Settore; 

- l’istituzione di un’Unità di progetto a termine per gli interventi relativi alla realizzazione delle 
infrastrutture per la Base Nato e per il PIU Europa, confermata anche per il 2014; 

- la riorganizzazione in capo al Settore Assetto del Territorio del Servizio SUE e SUAP, confermata 
anche per il 2014; 

- la riorganizzazione in capo al Settore Servizi Finanziari del Servizio Patrimonio per la gestione dei 
Beni confiscati alla criminalità organizzata, confermata anche per il 2014; 

 
Dato Atto: 

- che in esecuzione della Delibera commissariale citata si è proceduto all’assunzione delle predette 
figura per un periodo di sei mesi; 

- che successivamente, per le medesime esigenze, i contratti sono stati prorogati per un ulteriore 
periodo di sei mesi e sono attualmente tutti scaduti; 

 
Preso Atto delle relazioni dei Dirigenti dei Settori Ambiente, Assetto del Territorio, Servizi Finanziari e 
Opere Pubbliche, nonché del Dirigente dell’Unità di progetto a termine “Infrastrutture Base Nato e PIU 
Europa” con le quali è stata rappresentata la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni del 
personale a tempo determinato per il permanere delle esigenze straordinarie che ne avevano determinato la 
nomina; 
 
Tenuto Conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6.09.2001 n. 368, art. 5,  in ordine alla scadenza del 
termine e alla successione di contratti a tempo determinato; 
 
Ritenuto possibile procedere ad una riassunzione dei lavoratori decorso un periodo di venti giorni dalla 
scadenza del precedente contratto 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di integrare il Piano del fabbisogno di personale 2014 e autorizzare il rinnovo dei contratti a tempo 
determinato di cui alla delibera commissariale n. 14/2013 fino al 31.12.2014, decorso un periodo di almeno 
venti giorni dalla scadenza dei precedenti contratti; 
 
Di dare mandato al Settore Affari Istituzionali, Servizio Personale di adottare gli atti di competenza 
finalizzati alla riassunzione. 

          
         Il Segretario Generale 
         Dr Girolamo Martino 

 
 
 
 
 
 



 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
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 
 

Approvare la proposta del Segretario Generale che si intende integralmente trascritta.      
 
 
 



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 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  
30/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/09/2014 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/09/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…75      del…30/09/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


