
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
0" COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziarìa

N° 24/2018 Reg. Gen.

OGGETTO: G.M. n. 7/2018. Istituzione Ufficio di Staff del Sindaco (art. 90 D.Lgs. 267/2000 e
art. 139 Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi). Proroga contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale della sig.ra Cascia Nicoletta, Categoria CI, profilo
professionale di Istruttore tecnico. Determinazione previsione di bilancio ed approvazione schema
contratto individuale di lavoro.

L'anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di gennaio, nella Casa Comunale, , il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacaleprot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui ali'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servìzi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui ali'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria

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 "// regolamento siili '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 defìcitari, 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.
Vista la deliberazione di G.M. n. 7 del giorno 17/01/2018, avente ad oggetto "Istituzione Ufficio di
Staff del Sindaco (art. 90 D. Lgs. 267/2000 e art. 139 Regolamento di organizzazione degli Uffici e
dei Servizi). Proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale del geom.
Nicoletta Cascio", con la quale l'Amministrazione decideva di prorogare, per la durata di un anno,
con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del rapporto fissata al 18/01/2018, il contratto a
tempo determinato e parziale in essere con il geom. Nicoletta Cascio, quale componente
dell'Ufficio di Staff di supporto del Sindaco e degli organi politici del Comune Postiglione,
demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria 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 precitato professionista, Cat. CI,
profilo professionale Istruttore, ivi compreso l'approvazione del contratto individuale di lavoro da
sottoscriversi tra il medesimo ed il Sindaco p.t.
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 contralti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta
proroga".
Dato atto che la durata iniziale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fra questo Ente
ed il geom. Nicoletta Cascio è stata inferiore ai 36 mesi e, poiché, al momento, vi è stata una sola
proroga fino alla data del 18/01/2017, è possibile procedere ad un'ulteriore proroga dello stesso
contratto di lavoro.
Attesa la necessità, pertanto, in esecuzione della volontà della Giunta Comunale formalizzata con la
succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2018, di procedere alla proroga del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, per la durata di un anno con decorrenza
19/01/2018 fino al 19/01/2019, fra questa Amministrazione ed il geom. Cascio Nicoletta, nonché
determinare la previsione di spesa ed approvazione il contratto individuale di lavoro.
Determinata la somma da impegnare per il periodo intercorrente fra il 19/01/2018 e il 19/01/2019
in complessivi presunti € 9.659,53, come da prospetto elaborato dall'Ufficio di Ragioneria, presente
agli atti di ufficio.
Vista la Legge n. 114/2015, e, in particolare, l'art. 3 comma 5-bis che inserisce il comma 557-
quater ali'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, ai sensi del 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 n. 122/2010 e s.m.i.,
relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali
come norma di principio, che prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite del 50%
della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità.
Atteso che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'ari. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in
materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'ari. 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'ari. 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 che in relazione ai sopraindicati vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato:
- il Comune di Postiglione, per l'anno 2016, ha rispettato i vincoli dettati dal pareggio di bilancio,
come risulta dalla certificazione inviata ed ha rispettato il principio si pareggio di bilancio per
l'anno 2017, come da verifica in sede di monitoraggio del II semestre 2017;
- questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevista per l'anno 2018, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio
2011-2013;
- le spese del lavoro flessibile risultano contenute nei limiti normativamente fissati ai sensi dell'ari.
9 comma 28 del D.L. n. 78/2010.
Rilevata, sulla base delle verifiche contabili svolte, la legittimità e correttezza, rispetto al dettato
normativo, della proroga del contratto di cui trattasi a tempo determinato e parziale dal 19/01/2018
al 19/01/2019, del nominato componente dell'Ufficio di Staff geom. Nicoletta Cascio, in qualità di
Istnittorc tecnico, Categoria CI, Posizione Economica CI.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di disporre, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la proroga, dal 19/01/2018 al 19/01/2019, del contratto
individuale di lavoro stipulato 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 Postiglione;
2) di precisare che al soggetto sopra generalizzato verrà applicato il contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali e inquadramento nella Categoria C, Posizione Economica
CI;
3) di approvare il contratto individuale di lavoro, il cui schema è allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale da stipularsi fra il Sindaco p.t. ed il geom.
Nicoletta Cascio, meglio sopra generalizzata;
4) di dare atto che la spesa necessaria per la proroga in oggetto, dal 19/01/2018 al 19/01/2019, è
quantificata, secondo il prospetto elaborato dall'Ufficio di Ragioneria, in complessivi € 9.659,53;



5) di precisare che le competenze spettanti all'individuato componente dell'Ufficio di Staff geom.
Nicoletta Cascio, a titolo di retribuzione, verranno corrisposte con cadenza mensile, in
concomitanza con l'erogazione degli emolumenti stipendiali in favore degli altri dipendenti
dell'Ente;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
sottoscritto responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
con l'impegno di cui sopra comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per i prescritti controlli
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000 e ss. mm. e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo permanente, ai sensi del D.
Lgs.vo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

y IO doti. Giovanni Costantino



Allegato A

COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di falerno

Prot. n. del

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(Art. 90 D. Lgs.vo n. 267/2000 e smi)

II giorno del mese di dell'anno duemiladiciotto in Postiglione (Sa) nella Residenza
Municipale, il presente contratto individuale di lavoro viene stipulato nel rispetto dell'ari. 14 CCNL
Comparto Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 6 luglio 1995, e successive modifiche ed integrazioni e di
tutto il sistema legislativo disciplinante la materia,

TRA

- il dott. Mario Pepe, nato il giorno 08/05/1955 a Postiglione, codice fiscale PPE MRA 55E08 G939O, nella
sua qualità di Sindaco prò tempore del Comune di Postiglione (Sa), con sede in Piazza A. Diaz n. 3, codice
fiscale 82002410650;

- il geom. Cascio Nicoletta, nata il giorno 04/08/1984 a Polla (Sa) e residente in Postiglione (Sa) alla
Contrada "Canneto" n. 94, codice fiscale dichiarato CSC NLT OOA01 G793B.

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 7 del giorno 17/01/2018, avente ad oggetto "Istituzione
Ufficio di Staff del Sindaco (art. 90 D. Lgs. 267/2000 e art. 139 Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi). Proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale del geom. Nicoletta
Cascio", l'Amministrazione decideva di prorogare, per la durata di un anno, con decorrenza dal giorno
successivo alla termine del rapporto in essere, fissato al 18/01/2018, il contratto a tempo determinato e
parziale in essere con il geom. Nicoletta Cascio, quale componente dell'Ufficio di Staff di supporto del
Sindaco e degli organi politici del Comune Postiglione, demandando al Responsabile dell'Area
Amministrative-Finanziaria 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
precitato professionista, Cat. CI, profilo professionale Istnittorc, ivi compreso l'approvazione del contratto
individuale di lavoro da sottoscriversi tra il medesimo ed il Sindaco p.t. Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Con il presente contratto il Comune di Postiglione, come rappresentato, proroga il rapporto in essere
con geometra sig.ra Cascio Nicoletta, come sopra individuata, in qualità di collaboratore Cat. C., a tempo
determinato, per 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data del 19/01/2018, per 12 (dodici) ore settimanali.
ART. 2 II geometra sig.ra Cascio Nicoletta presterà la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Staff
(Segreteria del Sindaco e della Giunta Comunale), dove svolgerà e le funzioni indicate nell'ari. 1 dell'avviso
del giorno 22/04/2016.
L'incarico presenta aspetti di natura fiduciaria e di competenza che rientrano esclusivamente nelle
valutazioni del Sindaco per i compiti politico istituzionali che è chiamato ad assolvere.
ART. 3 II geometra sig.ra Cascio Nicoletta è tenuto a svolgere le mansioni previste dalla categoria di
appartenenza (Cat. C), riportate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e quelle considerate equivalenti
richieste dalla posizione occupata all'interno dell'Ente. Il lavoratore svolgerà tutte le attività strumentali ed
accessorie necessarie all'erogazione della prestazione.



ART. 4 La retribuzione prevista è quella corrispondente alla categoria di appartenenza - C - come previsto
dal vigente CCNL; oltre alla suddetta retribuzione spettano l'assegno per nucleo familiare se ed in quanto
dovuto, le indennità ed i rimborsi spese in caso di missione, gli altri compensi e indennità previsti per legge o
da contratto. Su tutte le competenze e sui successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di legge, sia
fiscali che previdenziali ed assistenziali.
ART. 5 L'orario di lavoro è stabilito in 12 ore settimanali articolato, assicurando una presenza in giorni e
tempi concordati con il Sindaco. Tale orario è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio
ed articolato nel rispetto delle normative vigenti.
ART. 6 Al geometra sig.ra Cascio Nicoletta spettano ogni anno, i giorni ferie previsti per legge, correlati alla
tipologia di contratto a tempo parziale di tipo verticale, oltre alle festività soppresse.
ART. 7 II lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto
delle direttive impartite dal Sindaco, delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle
circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica
Amministrazione. 1 diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico, giuridico e di fine
rapporto, sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro, nel tempo
vigenti, dai regolamenti interni del Comune di Postiglione, anche per le cause di risoluzione del rapporto di
lavoro e per i termini di preavviso.
ART. 8 I I rapporto di lavoro instaurato dal presente contratto è regolato dai contratti collettivi vigenti per il
personale degli Enti locali, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, eccezion fatta per
l'emolumento sostitutivo del salario accessorio, previsto dall'ari. 90 del D. Lgs. n. 267/00 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il geometra sig.ra Cascio Nicoletta si impegna ad adempiere alle mansioni che saranno affidate con la
massima diligenza osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Postiglione.
ART. 9 II geometra sig.ra Cascio Nicoletta autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati
personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune di Postiglione
in base ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti
dal suddetto Decreto.
ART. 10 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le nonne e le condizioni
contenute nel D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (cap. I, titolo II, libro V)
nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali.
ART. 11 II presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al DPR
26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art 10 della tabella allegata al DPR 26
aprile 1986, n. 131.
Art 12 II presente rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
ART. 13 II preavviso in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è pari a 20 gg.

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL LAVORATORE
dott. Mario Pepe geom. Nicoletta Cascio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì' . 2018
IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi.

LÌ, ?"• 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

"*•*" 'dott. Giovanni Costantino

•. * Co;.'J r ' ' :


