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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    28/02/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   28/02/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici, il giorno   ventotto    del mese di   febbraio, alle ore  16,00,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 
Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott.Maurizio Valiante, con attribuzione dei 
poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 
Visto l’art. 110 del D.Lgs 267/00 che prevede l’assunzione di dirigenti negli enti locali mediante contratto a 
tempo determinato previa previsione statutaria; 
Visto l’art. 50 dello Statuto comunale che prevede la possibilità di coprire i posti di responsabili degli Uffici 
dirigenziali mediante contratto a tempo determinato; 
Vista la  Delibera Commissariale n. 17 del 27.12.2012, successivamente integrata con Delibera n. 1/2013, 
con la quale è stato  approvato il modello organizzativo per l’anno 2013 così articolato; 
- 1 Settore di staff  “Servizi Finanziari” 
- 1 Settore di line “Polizia Municipale e Servizi al Cittadino”; 
- 1 Settore di line “Affari Istituzionali”; 
- 1 Settore di line “Edilizia e Lavori Pubblici”; 
- 1 Settore di line “Assetto del Territorio”; 
- 1 Unità di progetto a termine dedicata “Emergenza ROM”; 
Considerato che risulta scoperto il posto di Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino, in 
precedenza denominato Settore Polizia Municipale, per la cui copertura, in data 1.10.2012, venivano avviate 
le procedure per l’assunzione  a tempo indeterminato mediante concorso pubblico previa mobilità; 
Vista la propria delibera n. 4 del 19.11.2012  con la quale, nelle more del completamento della procedura di 
mobilità, veniva dato l’indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per il rinnovo dell’incarico, ai 
sensi dell’art 110, comma 1 del D. Lgs. 267/00, al dott. Antonio Baldi quale Dirigente a tempo determinato 
del predetto Settore per il tempo necessario al perfezionamento del trasferimento del candidato selezionato e 
comunque fino al 31.12.2012;  
Vista la propria delibera n. 18 del 27.12.2012 con la quale veniva dato l’indirizzo per un’ ulteriore proroga 
del suddetto contratto a tempo determinato fino a tutto il 28.02.2013, attesa la data di conclusione della 
procedura di trasferimento , prevista per il 1.3.2013; 
Considerato che il candidato selezionato dall’apposita Commissione, dr Ugo Esposito, il quale in 
precedenza aveva comunicato la disponibilità al trasferimento con decorrenza 1.03.2013, in data 27.02.2013 
ha comunicato la propria rinuncia al trasferimento, con nota acquisita al Prot. Gen n. 11408 del 27.02.2013; 
Vista la determina n. 202 del 28.02.2013 con la quale il Dirigente del Servizio Personale ha dato atto 
dell’esito negativo della mobilità a seguito della predetta rinuncia; 
Considerato che alla luce di quanto sopra il Servizio Personale deve procedere all’attivazione del 
procedimento per l’indizione del concorso pubblico; 
Dato Atto che l’ente dispone di un unico Dirigente a tempo indeterminato responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  mentre è tuttora in corso la procedura concorsuale per la copertura di due dirigenti dell’area 
tecnica; 
Tenuto conto dei tempi previsti per l’espletamento del concorso pubblico; 
Considerato che, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, appare necessario valutare la 
possibilità di continuare ad avvalersi delle prestazioni del dr Antonio Baldi  in considerazione della 
professionalità dallo stesso acquisita; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine 
alla regolarità contabile del presente atto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
il seguente indirizzo: 
 

1. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, per le sopra descritte esigenze, provvederà a stipulare un 
contratto ex art 110 comma 1 del D. Lgs 267/00, con il Dr Antonio Baldi per la copertura a tempo 
pieno  determinato del posto di Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino, per il 
periodo 1.3.2013- 30.04.2013, prevedendo, d’intesa con il professionista, e nell’ottica del 
contenimento della spesa, un trattamento economico in deroga alle disposizioni del CCNL del 
comparto Dirigenza EE.LL., che tenga opportunamente conto della situazione reddituale 
dell’interessato derivante dal trattamento pensionistico in godimento; 

2. Dare atto che con successivo decreto commissariale si provvederà al conferimento delle funzioni 
dirigenziali.    



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
01/03/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 01/03/2013 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 01/03/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…26      del…01/03/2013  
 

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 
   
   
  
  
   
Li, 11/03/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


