
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU NTA C O M UNALE

N. 334 del 1L1L2016

OGGETTO: ATTRIBUZIONE “INDENNITÀ’ AD PERSONAM” INCARICO EX ART. 110 
TUEL.

L’anno duemilasedici addì 11 del mese di Novembre alle ore 15.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE PERSONALE, Dott.ssa Tiziana Livornese, in 
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



V

Proposta di deliberazione

Oggetto: attribuzione “indennità ad personam” incarico ex art. 110 TUEL

IL SINDACO

Premesso che:
- con decreto sindacale n 3 ^  del.3d.4^2/<È)è stato incaricato l’arch- Sisto Astarita quale 

dirigente del settore urbanistico del Comune di Formia ;
l’art.llO , comma 3, del D.lgs 267/2000 prevede che, con provvedimento motivato della 
Giunta, al personale assunto con contratto a tempo determinato, il trattamento economico, 
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il 
personale degli Enti Locali, può essere integrato, da un’indennità “ad personam”, 
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione 
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali;

.Rilevata la temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali, per cui è possibile integrare il trattamento economico equivalente a 
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti 
Locali, con una indennità “ad personam”

Considerato che :
- L’arch Astarita per essere in possesso di specifiche competenza professionali segue 

numerose procedure complesse quali nuovo P.R.G. -  Piani di Zona- Piano urbano del 
traffico -  nonché numerose ulteriori attività in materia ambientale (piano di zonizzazione 
acustica, ..... )
In relazione alle specifiche professionalità e temporaneità dell’incarico il legislatore ha 
previsto l’integrazione “ad personam” del trattamento economico, in riferimento alle 
condizioni di mercato;

.Ritenuto che per le motivazioni innanzi espresse appare razionale l’attribuzione di una indennità 
“ad personam” arch. Sisto Astarita assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 1° comma,; 
per un importo annuo pari ad € 8.500,00 da erogarsi in rate mensili per 13 mensilità in aggiunta al 
trattamento economico già attribuito con decorrenza dal presente esercizio finanziario.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile

Propone

-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;



-di corrispondere all’arch. Sisto Astarita una indennità “ad personam”, commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e 
delle condizioni di mercato nella misura annua di € 8.500,00 da erogarsi in rate mensili per 13 
mensilità in aggiimta al trattamento economico già attribuito con decorrenza dal mese di novembre 
del presente esercizio finanziario.

Di demandare al Dirigente deirUfficio personale gli adempimenti di competenza ivi compresa 
l’assimzione del relativo impegno di spesa nell’ambito delle spese generali del personale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il Smdaco 
Dott. SanjnKBartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : : ATTRIBUZIONE "INDENNITà AD PERSONAM" INCARICO EX ART. 110 TUEL

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui a! seguente prospetto:
Per quanto ^ concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
PERSONAL

EL SETTORE

Dott-ssa.

(apporre timbro di chi firma)

regolarità contabile

Settore

JsM

DIRIGENTE
Finanziario

rtese

Parere:

Im porre  timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
15.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 15.11.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


