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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE - 
DETERMINAZIONE 

 
 

 

L'anno 2017, addì  dodici del mese di  gennaio  alle ore  12:30, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  ( Cantadori, Monno, Giangrande ),  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale., Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  

 
Monte Sant’Angelo, li 11/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

 F.to 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, sulla presente proposta esprime  Parere Favorevole  

 
Monte Sant’Angelo, li 12/01/2017  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

 F.to Dott. Pasquale Rinaldi 
 

 

 

 

COPIA   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  7  DEL  12/01/2017  
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Il Capo Settore degli affari Generali riferisce: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23 ottobre 2011 venivano autorizzati i 

responsabili, dei Settori a stipulare la proroga dei 14 contratti di collaborazione coordinata per 

cinque anni con scadenza 31/12/2016; 
- che a seguito del decreto legge n° 244 del 30.12.2016 l’articolo 1, comma 8, deroga al divieto 

imposto dal jobs act fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di 

lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, consentendo i contratti di 

collaborazione; dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle Pubbliche amministrazioni 

di stipulare tali contratti; 

 

Dato atto che  

- la Commissione Straordinaria, a seguito di richieste da parte dei collaboratori e di incontri 

svoltisi in diverse occasioni, ha ritenuto indispensabile rinnovare per tutto l’anno 2017 i 

contratti di collaborazione scaduti al 31.12.2016, ciò anche al fine di non essere costretti ad 
interrompere servizi utili alla comunità;  

- il rinnovo in questione non comporta il superamento dei limiti di spesa imposto dall’art. 9, 

co. 28, del D.L. n.78 / 2010, in quanto l’Ente intestato risulta tra quelli virtuosi, giusta 

deliberazione n.206/PAR/2015 del 24 settembre della Corte dei Conti sezione Regionale di 

Controllo per la Puglia, che ha espresso il proprio parere in merito; 

 

Atteso che la platea dei collaboratori è diminuita di due unità in quanto impegnati in altri lavori e 

che quella attuale risulta la seguente:  

 

    Cognome Nome Codice fiscale 

  BERARDINETTI MATTEO BRRMTT63R10F631R   

CIOCIOLA LORENZO CCLLNZ61C28F631C   

DELLE NOCI DOMENICO DLLDNC63B28F631F   

FACCIORUSSO MATTEO FCCMTT61C17F631X   

GABRIELE DOMENICO GBRDNC67E29H926S   

IMPAGNATIELLO MATTEO MPGMTT56B13F631N   

LAURIOLA MATTEO VINCENZO LRLMTV61P22F631R   

ORTUSO ANGELANTONIO RTSNLN62S22F631Y   

PALENA MARIO PLNMRA67D14F631M   

QUITADAMO AMBROGIO QTDMRG63M06F631C   

SIMONE LUIGI SMNLGU63A29F631Z   

TOMAIUOLO SAVERIO TMLSVR60A17F631C   

 

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Capo Settore Affari Generali, in ordine alla 
regolarità tecnica ed il parere contabile del Capo Settore Programmazione e Bilancio resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 40, 1° comma, dello Statuto Comunale, su richiesta 
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della Commissione Straordinaria, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 

esprimono  parere favorevole; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

prende atto di quanto relazionato dal Responsabile del Settore Affari Generali 

 

DELIBERA 

 
1. di autorizzare, per le ragioni suesposte che qui si intendono integralmente trascritte, i 

responsabili dei Settori a rinnovare i 12 contratti di collaborazione continuativa e coordinata 

fino al 31/12/2017 tenendo conto che l’importo mensile pro capite di €1.000,00 ( mille) più 

oneri rilessi e IRAP  a far data dalla sottoscrizione dei contratti in linea con le disposizioni 

vigenti in materia di co.co.co.; 

2. di utilizzare i suddetti collaboratori secondo le condizioni indicate  in premessa, integrate 

da formule più flessibili in modo da consentire un più ampio utilizzo di questi lavoratori, in 

attività che se affidate a terzi, comporterebbero un notevole impegno economico; 

3. di demandare ai responsabili di settori l’adozione di tutti gli atti annessi, connessi e 

conseguenti il presente deliberato. 
4. di dare atto che la somma occorrente di € 187.000,00 trova la prescritta disponibilità 

all’intervento 01021.01.0039 P.Fin:U.1.01.01.01.01.000 del correrete bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso di compilazione; 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

F.to ( Cantadori, Monno, Giangrande )  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del comune di Monte 
Sant’Angelo dal ……..    ……..  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li      F.to Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Monte Sant'angelo   18/01/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.Pietro DONOFRIO 

 

  

 


