
  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  15 
 

Reg 

Oggetto: 

Modifica consensuale contratto - Responsabile del 
settore tecnico. Provvedimenti.           

del 14/02/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso: 

 che  sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato 

art. 49 del D. Lgs. N.° 267/2000 e s.m. e i. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 
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Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune;  

Viste e richiamate le precedenti deliberazioni di giunta comunale tra cui la n. 114 del 20/12/2012 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale,  veniva concessa  l’aspettativa non retribuita all’ ing. Massimo 

Caporeale, Dipendente di questo Comune con il profilo professionale di responsabile del settore tecnico, 

per il periodo dal 01/01/2013 al – 31/03/2013; 

Considerate le conseguenti difficoltà operative che in tale periodo si verificheranno verosimilmente con 

riguardo alle attività di ordine tecnico; 

Vista la propria delibera n. 50 del 7/5/2010, esecutiva ai sensi di legge, attraverso la quale si dispose di 

attivare un avviso pubblico per il conferimento per un anno ed a part-time (trenta ore settimanali), 

eventualmente rinnovabile alle condizioni di legge, al di fuori della dotazione organica per istruttore 

direttivo di categoria D3, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 110, c.2, del TUEL, ciò al fine di ottimizzare   

l'azione amministrativa dell’Ente, rendendola più efficiente ed efficace e per sopperire alla 

mancanza in organico del posto, rimasto vacante con la messa in pensione del geometra 

comunale D’Onofrio Eutizio dal 01/01/2006;  

Atteso che dalle procedure conseguenti tale avviso pubblico  emerse il conferimento dell’incarico in 

questione, ex art. 110 del TUEL, all’arch. Michele Schiavello, con profilo professionale di istruttore tecnico 

direttivo, responsabile del servizio II del settore Tecnico, come da decreto Sindacale prot. 3899 del 

25/06/2010;                              

Visti gli atti di proroga dell’incarico di che trattasi e rilevato che l’impegno orario attuale richiesto 

all’architetto Schiavello si rivela insufficiente a colmare le difficoltà operative conseguenti 

l’assenza dell’ing. Massimo Caporeale; 

verificato che l’arch. Michele Schiavello da quando è stato assunto ha svolto con diligenza ed 

impegno il ruolo assunto nell’U.T.C.  

Acquisita la disponibilità dell’architetto M. Schiavello ad assorbire le responsabilità già facenti 

capo all’ing. Caporeale, in uno con l’ampliamento dell’impegno orario, da portare a   trentasei 

ore settimanali; 

Fatto presente, con riguardo alla maggiore spesa derivante da tale ampliamento di orario e di 

indennità di responsabilità, che la stessa sarebbe ben compensata dalle economie conseguenti 

la mancata corresponsione della retribuzione, e relativa contribuzione, dell’istruttore tecnico in 

aspettativa;  

Visti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta, entrambi resi 

favorevolmente; 

Con voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 

1. al fine di sopperire alle difficoltà operative che verosimilmente  si avranno all’interno del 

Settore III – Tecnico – in conseguenza dell’assenza per aspettativa del dipendente Ing. 

M. Caporeale, descritta in premessa, e per il periodo decorrente dalla data odierna e 

fino al 31 Marzo c.a., salvo eventuale maggiore durata di tale aspettativa, è conferita 
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all’arch. Michele Schiavello, responsabile del Servizio II del settore Tecnico, ogni 

ulteriore responsabilità rientrante nel settore III, già assegnato all’ing. M. Caporeale; 

2. di Stabilire che l’impegno orario da richiedere al summenzionato istruttore tecnico 

direttivo, nel periodo di cui sopra e con decorrenza immediata, sia di n. 36 (trentasei) 

ore settimanali, in luogo delle attuali n. 30 (trenta) ore, dando atto, con riguardo alla 

maggiore spesa derivante dal presente atto, che la stessa è ben compensata dalle 

economie conseguenti la mancata corresponsione della retribuzione, e relativa 

contribuzione, dell’istruttore tecnico in aspettativa; 

3. di stabilire per tutto il periodo di assenza del ing. Massimo Caporeale si rimodulerà in                 

€ 905,18 mensili l'indennità ad personam da corrispondere al predetto tecnico;  

4. di stabilire altresi che il lavoro sarà articolato su cinque giorni settimanali per un totale 

di 36 ore, dal lunedì al venerdì con orari flessibili a seconda delle esigenze dell’ufficio; 

5. di dare atto che con decreto Sindacale si attuerà quanto previsto dal presente 

deliberato; 

6. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c.4 del 

D.Lgs n. 267/2000;   
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

18/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-feb-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14-feb-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 18/02/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


