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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
___________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, _______________________
Visto: Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Agr: Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
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N ° 50 del 01.07.2016
del Reg.
OGGETTO:

Proroga incarico all’Ing. Salvatore Suppa di componente quale
collaboratore a tempo determinato e parziale all’interno dell’ufficio
di staff fino al 31/12/2016.

L’anno duemilasedici addì uno del mese di Luglio alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“
“

SI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
1)

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall’art. 124, del TUEL( D.Lgs. N°267/2000) , senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ _in data ______________________ ai Signori Capigruppo Consiliari
così come prescritto dall’art.125, Comma 1, del T.U.E.L..

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dr. Peppino.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

La Giunta Comunale
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

[ ]-originale
[ x ] copia
___________________________________________________________________________________________________________

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
propria deliberazione n° 101 del 28.10.1998 e s.m.i., esecutiva nei termini di legge, il quale prevede
all’art.90, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 51 della legge n. 142/90, oggi art. 90 del D.
L.gvo 267/2000, la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e
degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
demandandone la costituzione alla Giunta;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30.12.2008, è stato costituito
l’ufficio di staff a supporto del Sindaco;
Richiamata la propria deliberazione n. 91 del 30/12/2015, con la quale questa
Amministrazione ha deliberato l’affidamento dell’incarico di componente dell’ufficio di staff a
supporto del Sindaco, dell’Ing. Salvatore Suppa, fino al 30/06/2016;
Ritenuto opportuno continuare ad avvalersi della sua collaborazione, alle condizioni
contrattuali in essere alla data odierna, per il periodo dal primo Luglio al 31 Dicembre 2016;
Dato atto che questo Comune non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che l’ultimo
conto consuntivo regolarmente approvato si è chiuso con un avanzo di amministrazione;
Tenuto conto che, per come stabilito dalla richiamata normativa, i collaboratori vengono
assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto delle norme
specifiche previste dal contratto collettivo del personale degli enti locali;
Accertato altresì che l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è inferiore al
50%, come previsto dall’articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, conv. con

modificazioni dalla legge n. 133/2008, e s.m. e i., è contenuta nel limite di spesa complessivamente
impegnata per il personale nel 2008, nonché nei limiti di quella relativa al lavoro flessibile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art.90 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, per la particolarità dell’incarico che si intende affidare e per l’elasticità degli orari di
lavoro spesso legati alle esigenze degli organi politici, di volersi avvalere del disposto di cui al
comma 3 del predetto articolo 90;
Visto l’art. 90 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità amministrativa e contabile espressi dai rispettivi
responsabili di servizio ai sensi degli art.49 comma 1, 147 bis comma 1, D. Lgs. n.267/2000;
Su proposta del Sindaco;
A voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
1. PROROGARE l’incarico fiduciario di componente dell’ufficio di staff a supporto del
Sindaco, quale collaboratore a tempo determinato e parziale di tipo misto, all’ Ing.
Salvatore Suppa nato a Catanzaro il 23.04.1975 e residente a Cortale, il quale verrà
equiparato alla categoria D1 del CCNL del personale degli enti locali. Inoltre, il
trattamento economico accessorio spettante allo stesso sarà sostituito da un unico
emolumento, comprensivo dei vari istituti contrattuali e rapportato a mese.
2. DARE ATTO che la proroga dell’incarico sarà perfezionata con provvedimento formale
del Sindaco.
3. DARE altresì atto che alla spesa nascente dal presente incarico, si farà fronte con i fondi
di cui all’intervento 01.03- 1.01 “Spese per il funzionamento dell’ufficio di staff “ del
bilancio del corrente esercizio”, e, per quanto concerne gli oneri riflessi e l’IRAP con i
fondi dei capitoli di spesa correlati, che presentano tutti sufficiente disponibilità;
4. DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali.
5. DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Ai sensi del’art. 49-1°comma - Legge T.U.E.L. (D.Lgs.N°267/2000), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto.
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