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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE AL RE SPONSABILE DEL 
SETTORE TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT. LUIG I MATTERA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi quattro del mese di Maggio alle ore 11:30 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                                         Assente                                           
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
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. 3743  del 03.05.2011, è stato affidato l’incarico al 
Dott. Luigi Mattera, di Responsabile del Settore Tributi – attività produttive, a cui fanno 
capo i seguenti servizi: 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 di lavoro a tempo determinato dal 01.05.2010 al 30-
04.2011; 

- Che lo stesso Professionista, oltre ad avere i requisiti necessari, 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 Comune; 

- Al Dott. Mattera verrà corrisposta una retribuzione di posizione mensile pari a quella 
percepita dai dipendenti di qualifica apicale prevista per il Comune di Barano d’Ischia, vale 
a dire quella di Cat. D, ai sensi del vigente CCNL  del Comparto Regioni EE.LL.; 

- Essendo stato stipulato contratto di diritto pubblico, in base all’art. 120 D.Lgs. 267/2000, il 
Dott. Mattera ha assunto la qualifica di pubblico dipendente a far data dal 01.05.2011 e fino 
alla scadenza del mandato sindacale; 

- Di conseguenza, occorre corrispondere al Dott. Mattera Luigi l’indennità di posizione 
rapportata alla Cat. D, come in precedenza stabilito con delibera di G. M. n.7/2007; 

Visto il vigente CCNL; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
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  al Dott. Mattera Luigi, in premessa generalizzato, per il periodo 01.05.2011 e 

fino alla scadenza del mandato del Sindaco, in qualità di Responsabile del Settore tributi – 
attività produttive, l’indennità di posizione pari ad € 12.911,47 lordi annui per tredici mensilità;  

3. Di imputare la spesa complessiva sul Bilancio di previsione dell’anno 2011; 
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. 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  5/05/2011 al 20/05/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 3783 del  5/05/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


