
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 17/01/2018
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Istituzione Ufficio di staff del Sindaco (art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 ed art 139
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. Proroga contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale del geom. Nicoletta Cascio.

L'anno 2018, il giorno diciassette, del mese di gennaio, alle ore 13:30, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Alfberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art. 90 del D. Lgs.vo n. 267/2000 nel disciplinare la normativa in materia di uffici di supporto
agli organi di direzione politica stabilisce che "II regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, ... per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell 'Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente defìcilari, da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ";
- l'art. 139 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
prevede la possibilità di costituire l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica posti
direttamente alle dipendenze funzionali del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori —
uffici cosiddetti di staff per le funzioni di indirizzo e controllo lo attribuite per legge. Detti uffici
possono essere costituiti da dipendenti interni o con collaboratori assunti mediante contratto a
tempo determinato, permanendo la condizione che l'Ente non sia strutturalmente deficitario o in
dissesto dichiarato. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di dipendenti assunti a tempo determinato o
di collaboratori esterni, si applicano per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli di cui
allo stesso regolamento.

DATO ATTO che, per il raggiungimento di tali obiettivi strategici e fondamentali,
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno istituire un apposito Ufficio di
supporto e alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di direzione politica.

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 34 del giorno 13/04/2016, con la quale si provvedeva a
costituire un ufficio di staffe si demandava al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria il
compimento degli atti gestionali necessari ad impartire apposito indirizzo politico amministrativo
ad individuare una figura professionale, dotato di adeguate capacità, cat. CI da porre con contratto a
tempo determinato e parziale (12 ore settimanale) nell'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art.
90 TUEL.

EVIDENZIATO che:
- all'esito di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso pubblico, affisso all'albo pretorio
0/7 line dell'Ente per 15 giorni, con decreto sindacale prot. n. 1749 del giorno 19/05/2015, veniva
individuato nel geometra sig.ra Cascio Nicoletta, il professionista da assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per mesi sei e parziale per dodici ore settimanali,
eventualmente prorogabile fino al termine di scadenza del mandato elettivo del Sindaco prò
tempore;
- con successiva deliberazione di G.M. n. 08 del giorno 18/01/2017 si prorogava il contratto di
lavoro a tempo determinato e parziale del suindicato professionista per la durata di un anno dal
18/01/2017 al 18/01/2018.

RITENUTO opportuno prorogare, per la durata di un ulteriore anno, il contratto di lavoro in essere
fra questa Amministrazione e il componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco, in quanto, per il
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene necessario il pieno
funzionamento dell'apposito Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi
politici dell'Ente.

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 secondo il quale "// termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco
di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti".



DATO ATTO che la durata iniziale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fra questo
Ente ed il geom. Nicoletta Cascio, era inferiore ai 36 mesi ed allo stato, vi è stata una sola proroga,
è possibile procedere alla proroga dello stesso contratto di lavoro per la durata di un ulteriore anno.

VISTA la Legge n. 114/2015, e, in particolare, l'art. 3 comma 5-bis che ha inserito il comma 557-
quater all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della quale "Ai fini dell'applicazione
del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convcrtito in Legge 122/2010 e sss. mm.
e int., relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie
locali come norma di principio, modificato dapprima dalla legge n. 114/2014 e dalla legge n.
160/2016.

ATTESO, in particolare, che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del
D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis,
della Legge n. 114/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'ai!. 1, 1. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta
per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma
28.

DATO ATTO, altresì, che:
- il Comune di Postiglione non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.
242 del Tuel;
- l'Ente ha rispettato il principio di pareggio di bilancio per l'anno 2016, come da certificazione già
trasmessa e per l'anno 2017, come da verifiche del monitoraggio del secondo semestre 2017;
- quanto al contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi
dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'ari. 3 comma 5 bis
del D.L. 90/2014 convcrtito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore
del D.L. 90/2014 - cfr. Deliberazione Corte dei Conti sez. Autonomie n.25/SEZAUT/2014/QMIG);
il Comune di Postiglione presenta un ampio contenimento della spesa finale 2015 e 2016 di
personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei
documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dall'organo di revisione, nonché
dalla ricognizione delle spese di personale effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria con la sottoscrizione del parere apposto alla presente;
- l'incarico in questione è comunque derivante dalPavvenuta selezione tesa a valutare
oggettivamente il possesso di idonei requisiti professionali in ossequio al dettato normativo vigente
in materia.

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria il compimento degli atti necessari a perfezionare la proroga, con decorrenza immediata,
del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di un anno e parziale, per
dodici ore settimanali, con il geom. Nicoletta Cascio, Cat. CI, profilo professionale Istruttore, ivi
compreso l'approvazione del contratto individuale di lavoro.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativo-contabile resi ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

VISTI:



- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI PROROGARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione, per la durata di un anno, dal giorno successivo al
termine del rapporto in essere, il contratto a tempo determinato e parziale fra questo Ente ed il
geom. Nicoletta Cascio, nata il giorno 08/05/1955 a Polla (Sa) e residente in Postiglione (Sa) alla
contrada Canneto n. 94, c.f. CSC NLT 84M44 G793B, quale componente dell'Ufficio di Staff di
supporto del Sindaco e degli organi politici del Comune di Postiglione;

2) DI DEMANDARE, al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, cui afferisce il
Servizio Personale, il compimento degli atti necessari a perfezionare la proroga del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di un anno e parziale, per dodici ore
settimanali con il geom. Nicoletta Cascio, Cat. CI, profilo professionale Istruttore, ivi compreso
l'approvazione del contratto individuale di lavoro da sottoscriversi tra il Sindaco p.t ed il
professionista;

3) DI TRASMETTERE il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dall'art. 125 D.
Lgs.vo n. 267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
airunanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, per l'approssimarsi del termine
di scadenza del rapporto contrattuale in questione, fissato al 18/01/2018.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data ; o , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

o: • IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 17/O1/2O18;

>V) poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, Jì 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!x! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

• IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Baola


