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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/12/2012 
N° Delibera: 129 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DIPENDENTE GEOM. IACONO PASQUALE DELL'UTC - SOSPENSIONE 
RAPPORTO PART-TIME PER MESI CINQUE ANNO 2013. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 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                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso: 

- che con delibera di G.M. n. 91 del 02/04/98 al dipendente comunale geom. 
Iacono Pasquale dell’Ufficio Tecnico Comunale, veniva trasformato il 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%; 

- che con delibera di G.M. n. 199 del 17/12/2004, per motivi organizzativi, si 
è provveduto a sospendere il rapporto di lavoro a tempo parziale per il 
periodo di mesi cinque, 1° gennaio/31 marzo e 1° novembre/31 dicembre; 

- rilevato che per molteplici compiti affidati all’ufficio, esiste tutt’ora 
l’esigenza di assicurare un adeguato funzionamento dello stesso; 

- vista la nota del Sindaco prot. n. 9059 del 13/12/2012 con la quale al 
dipendente geom. Iacono Pasquale è stato richiesto di comunicare la 
propria disponibilità ad una sospensione del rapporto di lavoro a tempo 
parziale di cui alla delibera di G.M. n. 91/98 per cinque mesi ( Gennaio- 
Febbraio- Marzo- Novembre e Dicembre ) per l’anno 2013, al fine di 
potenziare la presenza presso il predetto Ufficio; 

- vista la nota prot. n.9059/R del 14/12/2013  con la quale il suddetto geom. 
Iacono ha comunicato la propria disponibilità ad una sospensione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale per i mesi Gennaio- Febbraio- Marzo- 
Novembre e Dicembre   2013 ; 

- considerato, che per motivi organizzativi, con nota del Sindaco prot. n. 
9059 del 13/12/2012 ,  è stato richiesto al dipendente geom. Iacono 
Pasquale di sospendere il rapporto di lavoro a tempo parziale per il 
periodo di mesi cinque, 1° gennaio/31 marzo e 1° novembre/31 dicembre; 

Ritenuto di provvedere ; 
Visto il vigente CCNL; 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

 DELIBERA 
 

1. di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, il rapporto di lavoro 
part-time al geom. Iacono Pasquale dell’ Ufficio Tecnico Comunale, per il 
periodo di cinque mesi ( Gennaio- Febbraio- Marzo-Novembre e Dicembre ) 
dell’anno 2013; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Settori 
Economico-Finanziario e Personale; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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 20/12/2012 al  4/01/2013 
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. 9229 del 20/12/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


