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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/02/2011 
N° Delibera: 24 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL 
SETTORE TECNICO ING. MICHELE MARIA BALDINO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                               
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con decreto sindacale di nomina n. 4317  del 16.04.2010, è stato affidato l’incarico all’Ing. 

Michele Maria Baldino di Responsabile del Settore Tecnico comunale con contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato dal 16-04-2010 al 31-12-2010 e n. 88 del 04-01-
2011 dall’01-01-2011 al 31-01-2011;  

- che con successivo decreto sindacale n. 1055 del 03.02.2011 è stato riconfermato l’incarico per 
lo svolgimento dei servizi: Lavori Pubblici – Ecologia – Ambiente – Demanio – Manutenzione 
– Edilizia Privata – Urbanistica – Sport e Direzione lavori  Impianti P.I., dall’01.02.2011e sino 
al mandato del Sindaco; 

- che lo stesso Professionista ha già svolto per oltre cinque anni presso il Comune di Ischia e da 
aprile 2010 a gennaio 2011 presso il Comune di Barano d’Ischia, tali funzioni e, che, per la 
comprovata preparazione ed esperienza acquisita, oltre che per i titoli posseduti, è in possesso 
di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico; 

 
Visto l’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce, tra l’altro, che “il trattamento 
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il 
personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da una 
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono 
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno computati al costo contrattuale  
del personale”; 
 
Visto l’art. 16,  comma 3, del CCNL  relativo all’area della dirigenza del comparto delle Regioni e 
degli Enti Locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009, il quale 
dispone che la retribuzione di posizione può essere corrisposta entro i valori che vanno da un 
minimo di €  11.533,17  ad un massimo di  €  45.102,87 e nei limiti delle disponibilità delle risorse 
stanziate in  Bilancio; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico a tempo determinato e a tempo pieno, per il 
periodo 01.02.2011 e fino al mandato del Sindaco, all’Ing. Michele Maria Baldino, nato a Nocera 
Inferiore il 16.11.1957 e residente in Barano d’Ischia alla via Cesa n. 11; 
 
Ritenuto, altresì, stabilire la retribuzione di posizione annua comprensiva della 13^ mensilità in €  
33.728,50, da corrispondere al Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Michele Maria Baldino, 
tenendo conto della elevata complessità organizzativa e della specifica responsabilità di gestione dei 
servizi affidati, nonché della temporaneità del rapporto di lavoro;  
 
Visto il vigente contratto di lavoro del personale dirigenziale – quadriennio normativo 2006/2009 e  
biennio economico 2008/2009; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 1, comma 10, della legge n. 549/95; 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 368/2001 e gli artt. 2094 e 2095 del c.c.; 
Visto l’art. 60, comma 2, del Regolamento degli Uffici e Servizi; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativo e contabile, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole; 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare la narrativa riportata in premessa che qui si intende parte integrante e sostanziale. 
2. Di attribuire  all’Ing. Michele Maria Baldino in premessa generalizzato, dall’01.02.2011 sino al 

mandato del Sindaco,, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i Dirigenti 
del Comparto Regioni ed Enti Locali e di quelli che in vigenza dell’incarico dovessero essere 
stipulati. 

3. Di attribuire  allo stesso Professionista la retribuzione di posizione nel valore annuo, 
comprensivo della 13^ mensilità di € 33.728,50 in considerazione della elevata complessità 
organizzativa dei servizi affidatogli e della specifica qualificazione professionale posseduta che 
gli consente di effettuare anche la progettazione di opere pubbliche con notevole risparmio 
dell’Ente, nonché per la valida competenza in materia di esame dei condoni edilizi. 

4. Di dare mandato agli uffici competenti per l’attuazione del presente deliberato, ivi compreso 
l’adozione di impegno di spesa. 

5. Di imputare la spesa complessiva sul Bilancio di previsione dell’anno 2011 in corso di 
predisposizione. 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott.ssa  Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/02/2011 al 12/03/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESDCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1720 del 25/02/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


