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Oggetto: 
   

 ASSUNZIONE DEL DOTT.PASQUALE GATTA  CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO FULL-TIME PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI QUALE  
COMPONENTE L'UFF STAFF DEL SINDACO  APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO INDIVIDUALE DA STIPULARE.ART.90  DEL D.LGS. 267/2000.  

 

L'anno 2017, addì  ventotto del mese di  settembre  alle ore  14:30, a seguito di regolare inviti, si è 
riunita nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO SI 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE SI 

RINALDI AGNESE ASSESSORE SI 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. 

Giacomo Scalzulli . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Pierpaolo D'arienzo, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 28/09/2017 ha 

espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 48  del  28/09/2017 
 

 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 28/09/2017 
ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 48 del 28/09/2017     

     
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  36  DEL  28/09/2017  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
L’assessore Palomba  riferisce alla giunta comunale che: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 art. 90 – Uffici di supporto agli organi di direzione politica che 

recita: 

 Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle 

dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, 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 strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo 

determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza 

assegni. 

 al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo 

nazionale di lavoro del personale degli Enti locali. 

 il riconoscimento di Patrimonio dell’UNESCO della Basilica di San Michele Arcangelo, impone 

all’Amministrazione comunale di organizzare eventi culturali e manifestazioni per la diffusione delle bellezze 

insite nella Città di Monte Sant’Angelo; 

 per raggiungere l’obiettivo citato è necessario dotarsi di una struttura di staff competente;  

 inoltre l’Amministrazione comunale intende riproporre la creazione di una rete di comunicazione esterna per 

incentivare le attività, previste dalle norme di legge, a favore di  giovani i ponendo una particolare attenzione 

alla intercettazione di bandi e occasioni incentivanti posti in essere da Enti sopra comunali a titolo 

esemplificativo” Provincia ,Regione ,Ministeri, Fondi Europei ecc”  

 per l’attuazione degli obiettivi strategici sopra citati, al momento, non sono presenti professionalità interne 

all’ente da poter utilizzare per gli scopi prefissati; 

Ritenuto, pertanto, di utilizzare professionalità qualificate esterne alla dotazione organica del Comune ai sensi dell’art. 

90 del D.lgs 267/2000; 

Rilevata l'opportunità di provvedere, nella fattispecie, all’assunzione di cui trattasi, in modo flessibile, ricorrendo 

all'assunzione di un dipendente esterno a tempo pieno con elevata professionalità (stante anche l'assenza interna di 

analoga professionalità) mediante un rapporto di lavoro temporaneo  con contratto di diritto pubblico;  

Dato Atto che il rapporto di lavoro temporaneo in questione non può avere una durata superiore al mandato elettivo del 

Sindaco che provvederà alla nomina; 

Rilevato infine che questo ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ne' si trova attualmente in situazione 

strutturalmente deficitaria (art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), dando atto peraltro che il rapporto di lavoro in 

questione si risolverebbe di diritto nel caso venga a trovarsi in tali situazioni;  

Dato Atto che al dipendente in questione verrà attribuito il trattamento economico equivalente alla Categoria D1, 

Qualifica Funzionale specialista in attività Amministrativa del vigente C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali; 

Visto il curriculum vitae del dott. Pasquale Gatta che risponde a pieno alle esigenze dell’Amministrazione comunale per 

quanto riguarda gli obiettivi sopra specificati; 

Attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuto dover proceder in merito; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del 1 Settore “ Affari Generali” e  

quella contabile espressi dal Responsabile del Settore II Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Visti: 
- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale di Contabilità 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

 

DE L I B E R A 
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1. di procedere all'assunzione temporanea a tempo pieno, previa stipulazione di apposito contratto di diritto 

pubblico, del dott.Gatta Pasquale da collocare nell’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

267/2000;  

2. di stabilire che il presente rapporto temporaneo di lavoro avrà la equivalente alla durata del mandato del 

Sindaco, e che si risolverà quindi di diritto al verificarsi delle condizioni di legge, In nessun caso (a pena di 

nullità) il presente rapporto a tempo determinato potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato;  

3. di dare atto, e far constare nel contratto individuale di lavoro (art. 1, 2^comma, del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152), 

che il rapporto potrebbe risolversi di diritto nel caso che questo ente locale dichiarasse il dissesto finanziario, o 

venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504);  

4. di approvare, come approva, l'allegato schema di contratto individuale di lavoro, che costituirà parte 

integrante del provvedimento di nomina da parte del Sindaco; 

5. di stabilire che al dott. Pasquale Gatta sarà corrisposto il trattamento economico della Categoria D1, Qualifica 

Funzionale di Specialista in Attività Amministrative del vigente C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali ; 

6.  

7. di finanziare la spesa di euro 7.500,00 mediante imputazione all’Intervento 101011.0201 e 01011.010205 del 

Bilancio 2017; 

8. di dare atto, ai sensi, del D.Lgs. 18/08/2002, n. 267, della copertura delle maggiori spese derivanti dalla 

presente assunzione temporanea, comunque poliennale, ed assume impegno ad inserire nei bilanci pluriennali 

successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri; 

9. di demandare  al responsabile del settore Affari Generali la sottoscrizione del contratto e l’adozione degli 

adempimenti successivi e consequenziali; 
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 CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 90 decreto legislativo 18/10/2000, n.267 –  

 
L'anno ……………….    addi'..…………….. del mese di.…………, in..………………… 
 

T R A 

- Il Comune intestato cod .Fiscale n830008707137rappresentato _________ ,nato a Monte Sant’Angelo il 
_______, il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto 

legittimamente rappresenta nella sua qualifica di “___________- 

 

E 

 

- Il dott________ nato/a a....., il...., e residente in....., Via...., n... (Codice Fiscale....), di seguito denominato 
anche "dipendente", 

P R E M E S S O: 

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n... del...., esecutiva, si determinava di procedere 

all'assunzione temporanea a tempo pieno di un dipendente da collocare nello staff del sindaco, in 

applicazione dell'art. 90 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO: 

 
ART. 1 - Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro. 

Il Comune di Monte Sant’Angelo, come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze, con contratto 

di lavoro a tempo determinato part-time  il dott________, come sopra identificato, che accetta. Il presente 
contratto individuale di lavoro è stipulato ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. in data 6.7.1995 , 

per il comparto Regioni - Autonomie Locali, e dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, per l'esigenza 

di provvedere alla copertura di un professionista Da Collocare nello staff del Sindaco , giusto art. 90 Dlgs. N. 
267/2000. 

 

ART.2 - Data di inizio e Durata del rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno….... e si risolverà di diritto al termine del mandato del Sindaco, 

ultimo giorno di lavoro, senza alcun preavviso e senza alcuna possibilità di rinnovo tacito. Ciascuna parte 

contrattuale non può recedere dal rapporto di lavoro, unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla 
scadenza pattuita, senza il consenso dell'altra parte da rendersi per iscritto entro 5 giorni.  

Sono però fatti salvi i casi: 

a) di risoluzione di diritto del presente contratto, previsto dal Dlgs. N. 267/2000, che lega la durata del 
contratto stesso alla durata del mandato del Sindaco; 

b) di risoluzione del contratto per revoca dell'incarico nelle ipotesi di responsabilità (artt. 19, 20 e 21 del 

D.Lgs. 30/3/2001, n. 165). 
c) in caso di dichiarazione di dissesto finanziario o nel caso che questo ente locale venisse a trovarsi in 

situazione strutturalmente deficitaria (art. 110 comma4 del D.Lgs. 267/200).  

 
ART. 3 - Assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa. 

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente 

articolo 2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, (da comunicarsi 
eventualmente all'Amministrazione entro i 2 (due) giorni successivi alla data di decorrenza medesima), 
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congruamente documentato, il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e dell'art.2, comma 
2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, si risolverà di diritto. 

 

ART.4 - Inquadramento - Conferimento delle mansioni professionali e livello retributivo iniziale.  
Al dipendente  nominato sarà' corrisposto il trattamento economico della Categoria D1,  del vigente C.C.N.L. 

per il personale degli Enti Locali . Le mansioni conferite al dipendente non sono di natura apicale è 

consistono consistenti nella impostazione, sviluppo, attuazione e controllo dei programmi amministrativi 
(art. 16 del 30/3/2001, n. 165) e sono qui richiamate dai contraenti quale parte essenziale del presente 

contratto.  

 
ART.5 - Luogo di lavoro. 

La sede in cui il dipendente dovrà svolgere la propria attività lavorativa e' individuata  presso gli uffici ed i 

locali del Municipio di Monte Sant’Angelo. 
 

ART.6 - Normativa di riferimento. 

Il rapporto di lavoro, originato dal presente contratto, è disciplinato sotto il profilo giuridico ed economico, 
dalle norme comunitarie, dalle leggi e dai regolamenti, nonché dai contratti collettivi vigenti nel tempo, 

anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. La sottoscrizione del presente 

contratto costituisce per le parti espressa volontà di rinvio alle disposizioni succitate. 
 

ART.7 - Documentazione - Dichiarazioni del dipendente. 

Il dipendente, entro il primo mese di servizio dalla data dell'instaurazione del rapporto di lavoro è obbligato a 
presentare tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di accesso nello 

specifico profilo professionale, ai sensi dell'art.7, commi 5 e 6, della Legge 22.8.1985, n.444.  

 

ART.8 - Consegna del Codice di comportamento.  

L'Amministrazione, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente 

contratto, copia del vigente Codice di Comportamento. 
 

ART.9 - Orario di lavoro.  

L'orario di lavoro è di n. 36 (trentasei) ore settimanali ed è articolato in funzione dei risultati da perseguire, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni e distribuite nella  settimanali. 

 

ART.10 - Ferie - Giornate di riposo. 
Le ferie saranno computate tenendo presente che il dipendente con orario di lavoro distribuito su 6 (sei) 

giorni settimanali ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 36  (trentasei) 

giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 (cinque) giorni, il sabato e' 
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti al dipendente, indicati nel periodo precedente, sono 

ridotti a 26 (ventisei) nei primi tre anni di servizio ed a 28 (ventotto) negli anni successivi. Tutti  i giorni di 

ferie predetti, sono comprensivi delle due giornate previste dall'art.1, lett. a), della Legge 23.12.1977, n. 937.  
 

ART. 11 

Il dipendente deve astenersi dall’esercitare la libera professione nei casi in cui sussiste convergenza o 
contrasto di interessi per una medesima pratica fra l’interesse dell’amministrazione e quello del privato.  

 

ART. 12 - Tutela della Privacy 
L’amministrazione garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di 

lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche, sulla tutela della Privacy. 
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ART.13 - Bollo e registrazione - Esenzione. 

Il presente contratto e' esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della Tabella allegata al 

D.P.R.26.10.1972, n.642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della Tabella allegata al D.P.R. 
26.4.1986, n. 131. 

 

 
 

 

   Il Prestatore di Lavoro Il Rappresentante dell’Ente 
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8 di 8 

Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Pierpaolo D'arienzo  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Giacomo Scalzulli  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal          28/09/2017          e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, 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. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 28/09/2017    Rag. Domenico Rignanese 
 

 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott. Giacomo Scalzulli 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 

 


