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OGGETTO: ART. 110. DEL D.LGS. N° 267/2000: INDIRIZZI AL 
SINDACO PER INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE DEL 
SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE. DETERMINAZIONI 
GENERALI A CARATTERE DI URGENZA           

 
L’anno duemilatredici , il giorno diciassette , del mese di settembre , alle ore 12:00 , nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza delle prescritte modalità, si è riunita 
la Giunta Comunale.  

Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato sono presenti: 
  

 Presenza 
TELESCA Nicola - Sindaco Sì 
TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco No 
CALDARARO Maria Carmela - Assessore Sì 
PACELLA Michele Salvatore - Assessore Sì 

Totale Presenti 3 
Totale Assenti 1 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 
nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Faustina MUSACCHIO.               
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti: 
 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 17/09/2013 F.to:MUSACCHIO Faustina 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 Visto il comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. N° 267/2000, il quale stabilisce che lo Statuto dell'Ente può 
prevedere che la copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato; 

 

 Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e il regolamento sulle modalità di 
assunzione all'impiego approvato con provvedimento  di Giunta n. 50 del 11.04.2006; 

 

 Richiamato l'art. 18 del Regolamento  di organizzazione degli uffici e dei servizi che disciplina gli 
incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a soggetti esterni con contratto di lavoro a termine; 

 

 Dato atto che si è provveduto alla ricognizione del personale in situazioni di soprannumero e/o 
eccedenze con atto di G.M. n. 42 del 24.06.2013; 

 

 Dato altresì atto che si è provveduto a definire il programma delle assunzioni per il triennio 2013-
2015  con atto di G.M. n. 43 del 24.06.2013; 

 

 VISTE ED ESAMINATE le principali norme che attualmente presiedono al contenimento della spesa 
di personale ed al regime vincolistico delle assunzioni, di seguito riportate: 
- art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il cui testo vigente è 
il seguente: 
“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti 
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute 
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale 
di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo 
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente.”; 
preso atto che, come stabilito dall’art. 1, comma 557-ter, della medesima L. n.296/2006, la violazione delle 
norme di cui sopra comporta la sanzione prevista dall’art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 ovvero: 
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione; 
- divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni 
in argomento; 

 

 Richiamato integralmente il contenuto della Circolare n. 9 del 17/02/2006 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze che fissa limiti in materia di spese del personale per gli Enti Locali di cui all'art. 
1 commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 23/12/2005 e dispone criteri interpretati per la qualificazione 
delle suddette spese rispetto all'esercizio precedente; 

 Dato atto che l’Ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale; 

 

 Visto il redigendo Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015; 

 

 Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 53 del 01/07/2013 e n. 82 del 17.09.2013, esecutive ai 
sensi di legge, con le quali si provvedeva ad autorizzare il Comando presso altri Comuni della figura del 
Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie Rag. D’Annucci Aldo; 

 

 Visto il richiamato comando e la sopravvenuta temporanea vacanza in organico a seguito di 
passaggio ad altro Ente del titolare della posizione organizzativa; 



 

 Riscontrata l'estrema urgenza ed indifferibilità della contestuale copertura del ruolo di Responsabile 
del Settore Gestione Risorse Finanziarie dovuta alla imminente scadenza dei termini per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione e Pluriennale, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale; 

 

 Riscontrati gli urgenti provvedimenti di natura Fiscale che coinvolgono gli uffici Finanziari nei 
prossimi mesi relativamente all'incasso delle somme rivenienti dai Tributi Locali che in nessun modo 
possono essere rinviati, pena il grave nocumento che si potrebbe produrre a danno dalle casse comunali; 

 

 Riscontrato che ad oggi nell'organico in servizio è vacante, per i premessi motivi, il posto di 
Funzionario Cat. D1 – classe econ. D6 del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 Acclarata l'impossibilità di sopperire a tale mancanza con l'individuazione di analoga risorsa interna 
riveniente dal personale in servizio alla data odierna presso questo Comune; 

 

 Evidenziato che il ruolo in oggetto necessita di qualificazione e competenze particolari, stante 
l'estrema complessità e criticità dell'attuale condizione gestionale in cui versa il Comune di Atella anche a 
seguito del recente assoggettamento alla disciplina del Patto di Stabilità Interna; 

 

 Ritenuto di dover provvedere in merito alla copertura del suddetto ruolo con la massima urgenza del 
caso; 

 

 Dato atto del rispetto del principio di tendenziale contenimento della dinamica retributiva del 
personale in servizio nel Comune di Atella alla data del presente provvedimento; 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del Segretario Comunale Dott.ssa 
Fausta Musacchio, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Visto il D.Lgs. N° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il vigente C.C.N.L. Relativo al Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 A voti unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale delle presente; 

2. di incaricare il Sindaco a provvedere con la massima urgenza e con proprio  provvedimento alla 
nomina del Responsabile del Settore Gestione Risorse  Finanziarie ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. N° 
267/2000; 

3. di dare atto che all'incaricato saranno attribuite, a tempo pieno per 36 ore  settimanali, tutte le 
 mansioni ricomprese nel Settore Ragioneria, Finanze e Entrate  – Capo Servizio in qualità di 
Responsabile dell'U.O.C. dei Servizi Ragioneria,  Finanze e Entrate così come previsto dall'attuale 
inquadramento contrattuale per il  ruolo scoperto; 

4. di incaricare il Sindaco alla scelta del professionista in premessa e al riconoscimento di indennità tra 
quelle ricomprese nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego di cui all'art. 110 del TUEL stante la 
specifica qualificazione professionale e culturale necessaria alla funzione ed in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze tecniche che si 
richiedono con estrema urgenza; 

5. di dare atto che vengono rispettati i limiti di spesa del personale per l'anno 2013; 

6. di autorizzare il Responsabile del Settore interessato alla sottoscrizione per  conto dell'Ente del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il periodo  stabilito con decreto sindacale; 

7. dato atto che col presente provvedimento e con le successive promanazioni si  rispettano tutte le 
norme dettate dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto  Regioni ed Autonomie Locali; 

8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000, la gestione e la  responsabilità 
dell'esecuzione del presente provvedimento è demandata al  Responsabile del Settore interessato; 

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmato 
  

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Ing. TELESCA Nicola) 

 
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

________________________  _________________________  
  

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Atella, lì 18-set-2013 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

• E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18-set-2013 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n. 5283 del 18-set-2013 ai signori Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 17-set-2013 perché: 
 

• Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   17-set-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

 
  ________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 18-set-2013  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Faustina MUSACCHIO 
 


