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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 15 Febbraio 2017

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

L’armo duemiladiciasette addì quindici del mese di febbraio alle ore 12:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comimale 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

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE,;

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

> Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, Dott. 
Italo LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 imanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO: RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

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

PREMESSO che:

> con decreto sindacale n. 59084 del 30.12.2016 è stato incaricato il dott. Maurizio Loreto 
Ottaviani quale dirigente del settore urbanistico del Comune di Formia ;

> l’art. 110, 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 :
> la moltephcità e complessità dei procedimenti che interessano il Settore Servizi Sociali, 

Culturali e Ambientali, richiedono al dott. Maurizio Loreto Ottaviani un impegno maggiore 
ed un'elevata applicazione della sua preparazione professionale;

> 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’attribvizione di una indennità 
“ad personam” al dott. Maurizio Loreto Ottaviani assunto a tempo determinato ai sensi dell’art.



110, 1° comma, del D.Lgs. 267/000 di € 8.500,00 annui da erogarsi in rate mensili per 13 mensilità 
in aggiunta al trattamento economico già attribuito con decorrenza dal presente esercizio finanziario 
e fino alla scadenza dell’incarico;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18 agosto 
2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione;

PROPONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Di corrispondere al dott. Maurizio Loreto Ottaviani una indermità “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 aggiunta al trattamento economico 
già attribuito con decorrenza immediata e fino alla scadenza deirincarico .

2. Di demandare al Dirigente dell’Ufficio personale gli adempimenti di competenza ivi 
compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa nell’ambito delle spese generali del 
personale

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Sii daco
Dott. Sandm ^Bartolomeo



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 al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Affari Generali e Insorse Umane 

IL DrRiGENTE
(apporl^6lti ({di 6ht(firma)

concerne la regolarità contabile Parere:

Data
/■

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di olii firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dottssa Rita Rìccio

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

X è stata affissa 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.69h009, a decorrere dal 
17 febbraio 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta \ì 17febbraio 2017 f.to dottssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretar^é)6enerale 

dott.ss%JKita-Riécio 

Formia, 17 febbraio 2017____________ /};̂ ___________


