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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
(Provincia di Napoli) 

 
 
Prot. n. 3743 del 03.05.2011 
 
 
 
Oggetto:  Conferimento incarico a tempo determinato di Istruttore direttivo- 

Responsabile del settore tributi – attività produttive dal 01.5.2011 e fino alla 
scadenza del mandato sindacale. 

 
 

IL SINDACO 
 
  
Premesso: 

- che con determina dirigenziale n. 4/142 del 12.04.2011, esecutiva ad ogni effetto di 
legge, è stata indetta procedura comparativa per la formazione di una short list per 
l’affidamento di un incarico a tempo determinato di Responsabile del Servizio tributi 
e attività produttive con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato; 

- che contestualmente è stata approvata la bozza di avviso e lo schema di domanda; 
- che l’avviso e lo schema di domanda sono stati pubblicati all’Albo pretorio e sul sito 

Internet www.comunebarano.it, prevedendosi tra l’altro che l’istanza di 
partecipazione doveva pervenire all’ufficio protocollo, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il giorno 22.04.2011; 

- che entro il giorno 22.04.2011 è pervenuta  al Comune n. 1 istanza: 
a) Dott. Luigi Mattera – prot. n. 3405 del 20.04.2011. 
 

 
Dato atto che la Commissione giudicatrice ha verificato, il 29.04.2011, la sussistenza dei 
requisiti generali e specifici del candidato ed ha effettuato il colloquio tecnico-attitudinale;  

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 29.04.2010 dal quale si evince che: 

Il Dott. Luigi Mattera ha dimostrato esauriente conoscenza delle novità previste in materia 
fiscale dal D.Lgs. n. 23/2011 e delle metodologie organizzative per la gestione dei Servizi 
tributi e attività produttive anche in relazione all’esperienza acquisita.  
 

Visto il curriculum del candidato  e verificato che il Dott. Luigi Mattera oltre ad avere i requisiti 
sopraccitati, ha ricoperto recentemente l’incarico di Responsabile del settore tributi ed attività 
produttive in questo Comune dimostrando buone capacità contestualmente ad una professionalità 
necessaria ed adeguata alle esigenze di questo Ente; 

 
Ribadito che il presente provvedimento è  finalizzato a soddisfare l’esigenza di assicurare la 
presenza, nella struttura del Comune di Barano d’Ischia, di un professionista  di adeguata 
competenza nel settore in questione;  
 
Considerato che il Settore tributi ed attività produttive è incaricato dello svolgimento di 
numerosi e gravosi compiti d’Istituto,  il cui lavoro richiede conoscenze tecniche specifiche; 

 
Ritenuto oggettivamente che l’esigenza di assicurare un adeguato funzionamento a tutto il 
settore in questione resta tuttora immutata ed è, pertanto, necessario ricorrere nuovamente alla 
nomina intuitu personae con contratto individuale; 
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Rilevato, pertanto, di poter affidare l’incarico, per le motivazioni sopraesposte, a tempo 
determinato e ad orario pieno fino al 30.4.2011, al Dott. Luigi MATTERA nato a Ischia (NA) il 
06.01.1978 e residente a Lacco Ameno (NA) in via Pannella vecchia 43/h, - C.F. 
MTTLGU78A06E329Q che, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti, risulta essere per titoli, 
preparazione ed esperienza lavorativa acquisita, idoneo a ricoprire l’incarico; 
 
Considerato che l’art. 110 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, disciplina i contratti a 
termine di diritto pubblico per la copertura dei posti apicali; 
 
Letto gli artt. 60 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano i 
contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica; 
 
Ritenuto altresì di stipulare il contratto a tempo determinato con il Dott. Luigi MATTERA 
dall’01.5.2011 e fino alla scadenza del mandato sindacale;  
 
Rilevato che l’incarico in oggetto è conferito per far fronte ad attività tecniche necessarie, onde 
evitare che siano arrecati danni gravi all’Ente; 

 
Visti gli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto in particolare l’art. n. 110 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il  D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visti gli artt. 60, 22 e 24 del Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi 
 
Vista la L. 133/08; 
 

D E C R E T A 
 

 
1. Di nominare dal 01.5.2011 e fino alla scadenza del mandato sindacale, il Dott. Luigi 

MATTERA, nato ad Ischia (NA) il 06.01.1978 e residente a Lacco Ameno (NA) in via 
Pannella vecchia 43/h, - C.F. MTTLGU78A06E329Q, Istruttore direttivo- Responsabile 
del settore tributi – attività produttive (tributi – ICI, TARSU, COSAP, imposta pubblicità 
-, accertamento, ruolo e riscossione, contenzioso tributario, catasto, attività produttive e 
commerciali, sportello unico, caccia, pesca, agricoltura, redazione ordinanze sanitarie in 
materia commerciale.) con contratto individuale a tempo determinato; 

2. Spetta in particolare al Dott. Lugi Mattera, nella qualità di Responsabile del predetto settore: 
a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b. La responsabilità delle procedure di gara e di concorso; 
c. La stipula dei contratti di propria competenza, 
d. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa sulla base 

di quanto determinato con formale provvedimento amministrativo dagli altri Servizi; 
e. Gli atti di amministrazione e gestione del personale affidatogli, compresi il rimprovero 

verbale e la censura dei subordinati, nonché l’attivazione degli altri procedimenti per 
infrazioni di maggior rilievo; 

f. I provvedimenti di autorizzazione, per concessione o analoghi, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo; 
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g. I provvedimenti sanzionatori e la loro esecuzione, nel rispetto del procedimento 
determinato dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo; 

h. Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i. L’autenticazione di firme e copie di atti e documenti, nonché gli altri atti attribuiti dalla 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 

 
3. Al Responsabile così nominato restano attribuiti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti 

che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che non siano riservati dalla legge e dallo 
Statuto agli organi di governo dell’ente, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti dagli Organi politici ed, in particolare quelli indicati nell’art. 107 del 
D. Lgs. n. 267/00 compresa la responsabilità dei procedimenti amministrativi inerenti l’Area  
assegnata. 

 
4. Spetta al Responsabile nominato l’ottimale organizzazione degli Uffici e dei Servizi cui è 

preposto, con il potere di attribuzione di compiti specifici alle risorse umane assegnategli.  
 
5. In dettaglio, allo stesso Responsabile viene affidata la dipendente comunale Francesca 

Conte. 
 
6. Al Dott. Lugi MAttera si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 

per i dipendenti del Comparto Regioni-Enti Locali di Categoria D – posizione giuridica ed 
economica D1 e di quelli che in vigenza dell’incarico dovessero essere stipulati. Inoltre gli 
verrà corrisposta la retribuzione di posizione prevista dal Contratto così come attribuita con 
relativa delibera di G.M. oltre alla retribuzione di risultato contrattualmente prevista e 
stabilita periodicamente in sede aziendale sulla base del contratto decentrato. 
Nell’applicazione del trattamento economico spettante al Dott. Luigi Mattera verrà osservato 
il prelievo delle quote previdenziali (da versare al corrispondente fondo INPDAP) e fiscali 
previste dalla legge per i pubblici dipendenti. 

 
7. dare atto che i maggiori oneri derivanti dall’affidamento del presente incarico saranno coperti 

dai risparmi conseguiti per non dover più corrispondere compensi al Concessionario per le 
riscossioni ordinarie realizzate  a partire dall01.01.2007. 

 
8. Il presente decreto viene notificato al Dott. Luigi Mattera per l’esecuzione, pubblicato 

all’Albo Pretorio per giorni dieci e trasmesso al Responsabile finanziario per il visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
Barano d’Ischia, 02.05.2011 
                                      F.to                                                 
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                               (Dott. Paolino BUONO) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il Dirigente del Settore finanziario 

 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa. 

 

Barano d’Ischia, 03.05.2011 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                     F.to    ( Dott. Nicola PASCALE ) 
 


