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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ART. 10 CCNL R EGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI ED ATTRIBUZIONE INDENNITA' AD PERSONAM EX AR T. 110, C. 3, TUEL 
AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII - DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Maggio 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                        Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 n. 2/2016 del 22.04.2016 è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore VIII – Paesaggio all’Arch. Ciro Liguori, nato ad Ischia il 20.06.1977 ed ivi residente alla via 
Morgioni, 56/b, attraverso contratto individuale di lavoro part-time al 50% (18 ore settimanali) ed a 
tempo determinato per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla scadenza del 
mandato sindacale; 

che essendo  stato stipulato contratto di diritto pubblico, in base all’art. 110 D.Lgs. 267/2000, 
l’Arch. Liguori ha assunto la qualifica di pubblico dipendente di cat. D – pos. giuridica D1; 

che all’Arch. Liguori verrà corrisposta una retribuzione di posizione mensile pari a quella percepita 
dai dipendenti di qualifica apicale prevista per il Comune di Barano d’Ischia, ai sensi del vigente 
CCNL  del Comparto Regioni EE.LL;  

che occorre determinare per il Responsabile del Settore VIII la retribuzione di posizione 
organizzativa prevista dal CCNL Regioni ed autonomie locali; 

Vista la delibera di G.M. n. 20 del 7.2.2013, esecutiva ai sensi di legge , con la quale si è approvato 
il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative;  

Visto, altresì, l’allegato A della richiamata delibera G.M. n. 20/2013 ad oggetto “Metodologia per 
la determinazione dei valori economici da attribuire alle Posizioni Organizzative”; 

Verificato  che, relativamente ai compiti e responsabilità attribuiti all’Arch. Ciro Liguori con 
decreto sindacale n. 2/2016, in qualità di Responsabile del Settore  VIII – Paesaggio, la specifica 
graduazione della p.o. si attesta sui 120 punti; 

che, ai sensi della Tabella parametrica al valore 120 corrisponde una retribuzione di € 496,60 per 13 
mensilità proporzionale alle ore prestate (18 ore settimanali); 

Inoltre, considerato che l’Arch. Liguori possiede una specifica qualificazione professionale  e 
culturale ed  anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di  mercato 
relative alle specifiche competenze professionali, si ritiene di attribuire allo stesso un’indennità ad 
personam in aggiunta al trattamento economico, tenendo conto delle indicazioni stabilite nell’art. 
110 – comma 3  - del  D.Lgs. 267 del 18.8.2000 pari ad € 310,00 per 13 mensilità; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali; 

Vista la delibera n. 20 del 7.02.2013 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la 
graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative”; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai Responsabili 
dei servizi; 

Vista la seguente normativa: 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Con voti unanimi  espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato e trascritto: 



1. Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. Di determinare l’importo della retribuzione di posizione di cui al comma 2 dell’art. 10 del  
CCNL regioni ed autonomie locali del 31.03.1999 nella misura di € 496,60 mensili lorde per 
tredici mensilità, da assegnare all’Istruttore direttivo Arch. Ciro Liguori – cat. D – Pos. Giur. 
D1 – quale Responsabile del Settore VIII - Paesaggio  nominato con decreto sindacale n. 
2/2016 del 22.04.2016; 

3. Di attribuire all’Arch. Liguori, incaricato dal Sindaco delle funzioni di Responsabile del 
Settore VIII, un’indennità ad personam ex art. 110, comma 3, del TUEL pari ad € 310,00 
per 13 mensilità, oltre oneri contributivi, a decorrere dalla data di assunzione; 

4. Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2016; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione al dipendente Arch Ciro Liguori ed all’Ufficio 
Personale per gli adempimenti di propria competenza; 

6. Di rendere il presente provvedimento 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  7/06/2016 al 22/06/2016 
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. 3480 del  7/06/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


