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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N. 409  DEL  14 SETTEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - ATTRIBUZIONE INDENNITA’ ART. 90 D.LGS. 267/2000 – 

SIG. BARBERA DR. MAURIZIO 
 
 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 409   DEL   14.09.2009 

PERSONALE - ATTRIBUZIONE INDENNITA’ ART. 90 D.LGS. 267/2000 – SIG. 
BARBERA DR. MAURIZIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

� che con provvedimento sindacale n. 39/09 del 03/08/2009 venne nominato in servizio, ai 
sensi dell’art. 90 del T.U. 267/2007, il Sig. BARBERA Dr. Maurizio, inquadrato nella 
categoria C, posizione economica C1, presso l’Ufficio di Supporto all’ Assessorato allo 
Sport e alle Manifestazioni Sportive; 

� che con provvedimento dirigenziale n. 337 del 04/08/2009 e con la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro si è provveduto all’assunzione del suddetto dipendente per 
il periodo dal 05/08/2009 al 30/06/2014; 

� che ai sensi dell’art. 90 T.U. 267/2000 commi 2 e 3, al personale assunto per gli uffici di 
supporto agli organi di direzione politica si applica il CCNL del personale degli Enti 
Locali e il trattamento accessorio può essere sostituito con provvedimento motivato della 
Giunta da un unico emolumento sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la 
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale; 

Tenuto conto che le attività assegnate al dipendente comporteranno un’ 
articolazione dell’orario particolare e un elevato numero di ore straordinarie ipotizzabile in 
circa 60 ore mensili pari a circa € 800,00 mensili; 

Dato atto che la produttività media degli ultimi anni di un dipendente appartenente 
alla categoria C è di circa €  1.400,00 annua;    

Ritenuto, pertanto, di voler attribuire al suddetto dipendente un unico emolumento 
sostitutivo del trattamento accessorio; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di attribuire, al Sig. BARBERA Dr. Maurizio, per le motivazioni di cui in premessa che si 
intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’ art. 90 del D. Lgs. 267/2000, 
un’indennità, in sostituzione del trattamento accessorio, pari a € 12.000,00 annui lordi. 

 


