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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  105 
 

Reg 

del 19/12/2013 

 

Oggetto: 

Verbale della Commissione Trattante - Presa D'atto - 
Provvedimenti -           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00 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 Assente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

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] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  

 

Premesso che il verbale della commissione trattante del 09.10.2012, evidenziava e sollecitava la 
risoluzione di alcune problematiche rilevate nell’ambito del personale dipendente di questo Ente, tra le 
quali quella della progressione economica orizzontale che si è già conclusa positivamente con 
deliberazione di giunta comunale nr. 51 del 04.07.2013; 
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Atteso che le altre indicazioni contenute nel verbale prima citato risultano le seguenti: 

1. Di attribuire al messo notificatore un’indennità di disagio, dovuta all’attività esterna di € 300,00 
annui; 

2. Chiedere di incrementare l’orario di lavoro dei lavoratori part-time fino al completamento dello 
stesso, compatibilmente con le risorse finanziarie; 

 
Considerato che le indicazioni sopra esposte possono essere condivise, perché sono considerate 
proposte lecite e compatibili sotto ogni aspetto; 
 
Visti: 

 Il C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004; 
 Il Regolamento comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera di giunta comunale n. 237 del 31.08.2005; 
 
Con voti unanimi e palesi espressi nei termini di legge, 
 

DELIBERA 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
 

2. Di prendere atto positivamente nell’attribuire al messo notificatore un’indennità annua per il 
disagio dovuto all’attività esterna di € 300,00 con decorrenza 01.01.2014; 

 
3. Verificare la possibilità di stabilire l’incremento dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time di 

ruolo fino al completamento di 36 ore settimanali, compatibilmente con le risorse finanziarie che 
in certo qual modo possono rendersi disponibili, applicabili anche in forma proporzionale alla 
capacità delle stesse risorse ed a seconda le priorità che possono verificarsi nelle diverse posizioni 
lavorative; 

 
4. Incaricare i responsabili dei corrispondenti settori per l’applicazione di quanto contenuto nel 

presente atto; 
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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  

30/12/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/01/2014 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 19-dic-2013 

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

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

  

Addì, 19-dic-2013 

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 30/12/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


