
G.C.  10   del 08.02.2021: COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 

1 DEL D. LGS. 267/00, E PARZIALE DI 18 ORE SETTIMANALI DEL POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, DEL SETTORE ASSETTO ED 

USO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE INDENNITA' AD PERSONAM 

EX ART. 110 C. 3 D.LGS 267/2000. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con propria deliberazione n. 46 del 10.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 

programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 ed il piano delle assunzioni 

2020/2022, nonché la revisione della dotazione organica; 

• con propria deliberazione nr. 62 del 11.12.2020,  esecutiva ai sensi di legge, si prendeva 

atto  della cessazione  dal servizio per dimissioni volontarie del dipendente a tempo 

determinato,  arch. Paolo Castagnetti, -Istruttore direttivo, cat. D 1, responsabile settore 

Assetto ed Uso del territorio -  ex art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000;  

• con propria deliberazione nr. 63 del 11.12.2020 esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di 

procedere alla copertura, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, a tempo 

determinato e parziale di 18 ore settimanali del posto di “istruttore direttivo tecnico” – cat. 

D - Responsabile del Settore Assetto ed uso del territorio, comprendente il Servizio 

Urbanistica, Sportello Unico dell'Edilizia, Attività produttive e promozione del territorio e   

il Servizio Lavori pubblici, patrimonio, ambiente”; 

• che in seguito a procedure selettive, con determinazione n. 54/2021 e nr. 70 del 05.02.2021, 

agli atti Municipali, l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano approvava il 

verbale e la graduatoria finale relativamente alla selezione per titoli e colloqui per assunzione 

a tempo determinato e parziale di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat D1 da assegnare al 

servizio Assetto ed Uso del territorio del Comune di Vetto (RE);  

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 110 del D.lgs. 267/2000 il quale, precede che, possano essere stipulati al di fuori della 

dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, 

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, 

fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire; 

 

ATTESO CHE: 

- il comma 3 dell’art 110 del D.Lgs 267/2000 prevede “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, equivale 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”; 

 

RITENUTO necessario corrispondere una indennità ad personam che questa Amministrazione 

ritiene di fissare in € 5.000,00 annui (importo che sarà suddiviso in 12 mensilità), all’ ing.  Ivano 

Neroni Giroldini, vincitore della selezione indicata in oggetto, commisurata alla specifica 



qualificazione professionale e culturale, dimostrata sia dalla prova selettiva esperita che dal 

curriculum professionale prodotto; 

 

ACCERTATO che l’indennità di cui sopra può considerarsi equa e congrua sia in considerazione 

della precarietà e temporaneità dell’incarico che del possesso in capo allo stesso di capacità 

individuali, specialistiche tecniche ed organizzative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

che l’Amministrazione si è prefissata; 

 

VISTE le seguenti norme e ss.mm: 

- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

- Ordinamento professionale e CCNL in vigore; 

- Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del servizio interessato e dalla Responsabile del Servizio finanziario, in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

 

DI ATTRIBUIRE all’ing. Ivano Neroni Giroldini, vincitore della selezione indicata in oggetto, una 

indennità ad personam di € 5.000,00 annui (importo che sarà suddiviso in 12 mensilità) con 

decorrenza dalla sottoscrizione del contratto nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica per le seguenti funzioni: 

• responsabile servizio Uso e assetto del territorio comprendente il Servizio Urbanistica, 

Sportello Unico dell'Edilizia, Attività produttive e promozione del territorio ed il Servizio 

Lavori pubblici, patrimonio, ambiente; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali Istituzionali per la sottoscrizione 

del contratto e per l’adozione della determinazione per l’impegno della spesa, che trova la 

necessaria copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2021; 

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano; 

DELIBERA, inoltre 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  


