
Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

n. 2  del 08.01.2015
Proposta n. DELGG-2-2015

OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 COMMA 1 DEL D.Lgs
267/00 - SETTORE AMBIENTE

PARERI EX ART. 49 DEL T.U. EE.LL. DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il Dirigente del Settore AFFARI ISTITUZIONALI in ordine alla regolarità tecnica
esprime parere: Favorevole.  

Giugliano, li      08.01.2015                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Dott. Girolamo Martino  

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile
esprime parere: Favorevole.  

Giugliano, li    08.01.2015                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di  gennaio, alle ore 14.00, nella
sede comunale,  s i  è  r iunita la  Commissione Straordinaria composta dal  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
d a l Segretario Generale Dott.  Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:



IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso

che  con  de l ibe ra  commissa r i a l e  n .  178  de l  11 .12 .2014  è  s t a to  approva to
l’organigramma dei Settori e Servizi comunali valido per l’anno 2015;

che i l  modello organizzat ivo adottato ha confermato l’ is t i tuzione del  Set tore
Ambiente  quale  uni tà  d i  pr imo l ive l lo  a l  cui  ver t ice  è  previs ta  una  f igura
dirigenziale;

che il posto di Dirigente responsabile del predetto Settore è stato coperto, a tutto
i l  31.12.2014 con contrat to  a  tempo determinato,  mediante incarico ai  sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00, prorogato a tutto il 30.06.2015;

che l’incaricata, arch. Stefania Duraccio ha preannunciato la presentazione delle
proprie dimissioni per motivi personali;

che non è possibile procedere alla copertura del  posto con contratto a tempo
indeterminato mediante procedura concorsuale, in quanto il Ministero dell’Interno,
con  pa re re  acqu i s i to  in  da ta  16 .7 .2014  p ro t .  35563 ,  ha  ch ia r i to  che ,  pe r
l’assunzione di figure dirigenziali, non è possibile derogare ai limiti posti dalla
legislazione in materia di turn-over;

che occorre, pertanto, procedere alla copertura del posto di che trattasi mediante
un nuovo incarico ai sensi del citato art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00, come
modificato dal D.L. 90/2014, attraverso una selezione pubblica volta ad accertare
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell’incarico;

Richiamato  l’art. 50 dello statuto comunale che prevede la possibilità di coprire i
posti dirigenziali mediante contratti a tempo determinato;

Dato Atto:
- che l’incarico di che trattasi non comporta il superamento della spesa di 

personale riferita al valore medio del triennio 2011-2013 come prevista 
dall’art. 1, comma 557 – quater della L. 27.12.2006 n. 296 introdotto 
dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 114;

- che l’ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie,
- che il Dirigente del Settore servizi Finanziari ha accertato che dai dati 

provvisori relativi a tutto il secondo semestre 2014 risulta rispettato il patto 
di stabilità interno per l’anno 2014;

PROPONE DI DELIBERARE

- di procedere, per la copertura del posto di Dirigente Responsabile del 
Settore Ambiente, all’affidamento di un incarico contratto a tempo 
determinato ex art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/00 mediante selezione 
pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.



Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino



LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00)

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal
Dirigente del  Settore Affari  Ist i tuzionali  in merito al la regolari tà t e c n i c a d e l
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 con tab i le  del
presente atto. 

Dato atto che l’adozione del presente atto rientra nella competenza della Giunta
comunale ai snesi dell’art. 48 , comma 3, del TUEL n. 267/2000 in quanto tratti di
modifica ad un Regolamento in materia di Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

DELIBERA

approvare la proposta del segretario che si intende integralmente trascritta.



Del che il presente verbale
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DOTT. FABIO GIOMBINI
DOTT. LUIGI COLUCCI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. GIROLAMO MARTINO

 

   
 

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 19.01.2015 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 19.01.2015
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,19.01.2015  IL RESPONSABILE

 _______________

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  S e t t o r e  E d i l i z i a  e  L a v o r i
Pubblici               

 Settore Assetto del Territorio   Settore Ambiente

 Unità Interventi  Infrastrutture
Base
   NATO e PIU EUROPA

 S e t t o r e  S e r v i z i  S o c i a l i -
Istruzione-         Sport e
Cultura

Giugliano, li    Il Segretario Generale


