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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERE G.M. NN. 44 DEL 31.3.2016 E 126 DEL 3.11.2016 - 
ATTRIBUZIONE INDENNITA' AD PERSONAM EX ART. 110, CO MMA 3, DEL TUEL 
AL RESPONSABILE DEL V° SETTORE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Marzo alle ore 11:00 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                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 MUNICIPALE 
 
Premesso che  

- con delibera di G.M. n. 44 del 31/03/2016 si stabiliva che "- con decreto sindacale n. 1 del 22 

gennaio 2016 è stato conferito all’Ing. Crescenzo Ungaro, nato ad Ischia il 13.04.1951 ed ivi 

residente alla via G.B. Vico n. 101 l’incarico di Responsabile del V Settore dal 25.01.2016 fino al 

termine del mandato sindacale; Visto l’art.110 - comma 3° - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il quale 

testualmente recita: “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al 

mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, 

equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale 

degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità 

ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 

competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono 

definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e 

del personale”; Considerato che l’ing. Crescenzo Ungaro possiede una elevata professionalità 

dimostrata sia dal curriculum professionale dallo stesso prodotto sia dall’attività dallo stesso svolta 

presso altri enti; Ritenuto di attribuire allo stesso l’indennità ad personam spettante in aggiunta al 

trattamento economico, tenendo conto delle indicazioni stabilite nell’art. 110 – comma 3 – TUEL 

(specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del 

rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali); Visto il T.U. 

267/2000; Visto il vigente Statuto Comunale; Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi; Acquisiti i pareri i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui 

all'art. 49 del D.L.vo 267/2000; Con votazione unanime favorevole; DELIBERA 1) la premessa è 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di attribuire all’ing. Crescenzo Ungaro, 

incaricato dal Sindaco delle funzioni di Responsabile del V Settore, con decreto n. 1 del 22 gennaio 

2016, un’indennità mensile lorda ad personam ex art. 110, comma 3, del TUEL pari ad € 620,00 

per tredici mensilità, oltre oneri contributivi, a decorrere dalla data di assunzione; 3) di trasmettere 

la presente all’Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza; 4) di dichiarare, a 



seguito di separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000"; 

- con la citata deliberazione veniva riconosciuta all'Ingegnere Ungaro un'indennità mensile 

lorda ad personam ex art. 110, comma 3, del TUEL pari ad € 620,00 per tredici mensilità, 

oltre oneri contributivi, a decorrere dalla data di assunzione;  

Vista la delibera  di G.M. n. 126 del 03/11/2016 di rettifica del precedente deliberato; 

Considerato che era intenzione dell'Organo Giuntale riconoscere all'ingegnere Ungaro 

un'indennità lorda ad personam ex art. 110, comma 3, del TUEL pari ad € 1.200,00 per 

tredici mensilità, comprensiva di oneri contributivi e fiscali, a decorrere dalla data di 

assunzione; 

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di rettificare la delibere di G.M. nn. 44 del 31/03/2016 e 126 del 03/11/2016, stabilendo di 

attribuire all’Ing. Crescenzo Ungaro, incaricato dal Sindaco delle funzioni di Responsabile 

del V Settore, con decreto n. 1 del 22 gennaio 2016, un’indennità mensile lorda ad 

personam ex art. 110, comma 3, del TUEL pari ad € 1.200,00 per tredici mensilità, 

comprensiva di oneri contributivi e fiscali, a decorrere dalla data di assunzione;  

3) di versare all'incaricato le differenze retributive, dovute a tale incongruenza, dalla data 

di assunzione; 

4) di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per gli adempimenti di propria 

competenza;  

5) di dichiarare, a seguito di separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000"; 

 
 
 
 
 
 
 



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 28/03/2017 al 12/04/2017 
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. 2159 del 28/03/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


