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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

454 
 

Data 
 

10/06/2016 

Oggetto:  PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE A 
CUI SONO AFFIDATI I CO.CO.PRO- INTREGAZIONE COMPENSO IN 
ESECUZIONE DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA . 76 
DEL 12/05/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto: 

 il decreto della commissione straordinaria n1. del 12/01/2016 di nomina del sottoscritto a 
Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell’art.50 comma109 del Dlgs.267/2000 

ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D.lgs n. 267/2000 ed in esecuzione di provvedimento di 

istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro; 

 la deliberazione della commissione straordinaria n.13 del 26/01/2016   con la quale si 
autorizzavano, i responsabili dei Settori a rinegoziare i 14 contratti di collaborazione 

coordinata secondo le condizioni indicati  in premessa, integrati da formule più flessibili in 

modo da consentire un più ampio utilizzo di questi lavoratori, in attività che se affidati a 

terzi, comporterebbero un notevole impegno economico; 

 la deliberazione della commissione straordinaria n.76 del 12/05/2016 con la quale, tra 
l’altro, si è stabilito un aumento del compenso ai i co.co.pro subordinando l’aumento alla 

relazione dei responsabili dei settori dalla quale si evinca l’ampliamento dei progetti, 

demandando al responsabile del Settore affari Generali le successive determinazioni; 

 la relazione dei responsabili del settore Affari Generali e del settore Gestione del Territorio 
del 10/06/2016 acquisita al prot. n 6806 di pari data, dalla quale rileva che, al fine di un 

compiuto utilizzo dei co.co.pro per soddisfare le esigenze dell’ente occorre procedere ad un 

aumento del compenso mensile , con relativo ampliamento delle prestazioni da richiedere;, 

la deliberazione della commissione straordinaria n.81 del 09/06/2016 , immediatamente 

eseguibile , con la quale si è assegnato l’obbiettivo con le relative risorse per l’integrazione 

di che trattasi al responsabile del settore affari Generali; 

Ritenuto doversi procedere alla integrazione del compenso alle 14 unità così da determinare un 
compenso mensile  pro capite di € 700,00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di incrementare il compenso mensile pro capite ai co.co.pro operanti presso l’Ente a far data dal 

15/06/2016 fino al 31/12/2016, portandolo a € 700,00 come di seguito espressamente elencato: 
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Cognome Nome Codice fiscale Importo mensile attività 

BERARDINETTI MATTEO BRRMTT63R10F631R    700,00  Man.Strade  

CIOCIOLA LORENZO CCLLNZ61C28F631C    700,00  Man.Strade  

DELLE NOCI DOMENICO DLLDNC63B28F631F    700,00  Squadra Boschiva  

FACCIORUSSO MATTEO FCCMTT61C17F631X    700,00  Squadra Boschiva  

FRATTARUOLO PASQUALE FRTPOL62M25F631T    700,00  Aut.Scuola Bus  

GABRIELE DOMENICO GBRDNC67E29H926S    700,00  Squadra Boschiva  

IMPAGNATIELLO MATTEO MPGMTT56B13F631N    700,00  Squadra Boschiva  

LAURIOLA MATTEO VINCENZO LRLMTV61P22F631R    700,00  Pulizie  

NOTARANGELO LIBERO NTRLBR58H30F631K    700,00  Messo  

ORTUSO ANGELANTONIO RTSNLN62S22F631Y   700,00  Squadra Boschiva  

PALENA MARIO PLNMRA67D14F631M   700,00  Pulizie  

QUITADAMO AMBROGIO QTDMRG63M06F631C   700,00  Aut.Scuola Bus  

SIMONE LUIGI SMNLGU63A29F631Z   700,00  Palestra  

TOMAIUOLO SAVERIO TMLSVR60A17F631C   700,00  Man. Strade 

 

di precisare che vengono confermate tutte le condizioni stabilite nei contratti individuali sottoscritti 

ad eccezione dell’importo mensile da corrispondere che con la presente, se firmata per accettazione 
da ogni singola unità, viene a modificarsi; 

di prelevare la complessiva somma di € 19.000,00 dal capitolo 01021.01.0039 missioni 01prog.2 

mac.1 del bilancio per l’esercizio finanziario corrente; 

di inviare la presente alla commissione straordinaria al segretario generale e al responsabile dei 

servizi finanziari per i provvedimenti di competenza; 

di dare atto che il presente provvedimento: 

diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

verrà affisso all’albo per quindici gg. consecutivi.         

  

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

L’Istruttore IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
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Rag. Domenico Rignanese Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE A CUI SONO AFFIDATI I CO.CO.PRO- 

INTREGAZIONE COMPENSO IN ESECUZIONE DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA . 76 DEL 12/05/2016. 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  13/06/2016  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             13/06/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


