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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  6/08/2013 
N° Delibera: 97 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONFERIMENTO AL GEOM. LUIGI DI COSTANZO DE L GRADO DI 
APPUNTATO DELLA P.M.. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sei del mese di Agosto 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                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                          Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Asessore                                       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 MUNICIPALE 
 
Premesso che con delibera n. 59 del 25.5.2012 si è provveduto ad integrare l’assetto organizzativo 
dell’ente assegnando le competenze dell’”Ufficio del Paesaggio” al VI° Sett. “Vigilanza”; 
 
che conseguentemente all’attribuzione delle nuove competenze al VI° Settore sono state trasferite le 
risorse umane che precedentemente curavano il servizio in parola ; 
 
Preso atto che il Geom. Di Costanzo Luigi, nato  è stato assunto presso il Comune di Barano 
d’Ischia in seguito a pubblico concorso in data 1.2.2008; 
 
che allo stato ha maturato n. 5 anni nella qualifica di appartenenza; 
 
Preso atto, altresì, che con deliberazione n. 92 del 25.7.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, 
sono stati conferiti i gradi di Sottufficiali della P.M. in relazione all’anzianità di servizio ed ai meriti 
acquisiti nel corso degli anni; 
 
che con la richiamata delibera n. 92/2013 il Geom. Di Costanzo Luigi veniva nominato Agente di 
P.M.; 
 
Ritenuto dover procedere alla rettifica della delibera n. 92/2013 in quanto nell’assegnazione della 
qualifica di Agente al Geom. Luigi Di Costanzo non si è tenuto conto degli anni di servizio prestato 
dalla data dell’assunzione presso il Comune di Barano a tutt’oggi; 
 
Ritenuto inoltre poter conferire al Geom. Luigi Di Costanzo il grado di Appuntato della P.M. anche 
in considerazione che tale modifica non altera lo status giuridico ed economico rispetto alla 
qualifica di Agente di P.M.; 
 
Acquisito il parere favorevole del Comandante della P.M.; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto esposto in narrativa, che si dà per integralmente riportato anche se materialmente di 
seguito non trascritto, integrare la propria precedente delibera n. 92 del 25.7.2013 unicamente per 
quanto attiene alla qualifica da assegnare al Geom. Luigi Di Costanzo in seguito a trasferimento dal 
Settore V° Urbanistica ed Edilizia Privata al Settore VI° Vigilanza, che da Agente di P.M. viene 
modificata in Appuntato della P.M.; 
 
Dare atto che la presente variazione della qualifica con la presente assegnata al Geom. Luigi Di 
Costanzo non comporta impegno di spesa e non modifica lo status giuridico né quello economico di 
attribuzione; 
 
Dichiarare la presente delibera, ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/00, immediatamente 
eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 



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  7/08/2013 al 22/08/2013 
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. 6128 del  7/08/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


