
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 132  del Reg.

Data  05-11-2020

OGGETTO: Conferimento indennità ad personam all'Ing. Massimo
Salvatori  incaricati ai sensi dell 'art. 110, comma 1  del D.Lgs 267/2000

L’anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 13:40  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMILIANO FULLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-11-2020
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-11-2020
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Conferimento indennità ad personam all̀Ing. Massimo Salvatori  incaricati ai sensi dell̀art. 110, comma 1  del
D.Lgs 267/2000

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in data odierna una seduta di giunta comunale ai sensi
dell’art. 76 del DL 18/2020;

VISTE E RICHIAMATE :

•la DGC 2020 con la quale si è proceduto alla ricognizione delle assenze di personale di
esubero o in eccedenza nella struttura burocratica comunale nonché ad approvare la
programmazione triennale e annuale di fabbisogno del personale e il piano di assunzioni
2020-2022, prevedendo la copertura del posto di istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1
mediante l'istituto disciplinato dall'art. 110 comma 1 TUEL;

•Il Decreto sindacale 8/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del
settore tecnico  all'Ing. Massimo Salvatori ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
e del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO:

•che il citato decreto legislativo n. 267/2000, al comma 3 dell'articolo 110, dispone che il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali
per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla
Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali;

PRECISATO:

•che con il provvedimento richiamato di incarico di responsabile a tempo determinato di diritto
privato è stato determinato il trattamento economico mensile da corrispondersi in misura
equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti
inquadrati nella categoria D1;

RITENUTO:

•che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti per l'integrazione con un'indennità aggiuntiva
ad personam, giacchè la spiccata preparazione professionale posseduta dalle persone
incaricate, è evidenziata dall'insieme dei servizi agli stessi assegnati e dall'elevato livello di
complessità dei contenuti tecnici e gestionali impliciti nella professionalità stessa;

DATO ATTO:

•che ai professionisti di cui trattasi si giustifica la corresponsione di un' indennità aggiuntiva
che questa Amministrazione ritiene di fissare in € 4.500,00 annui ,  in considerazione della
temporaneità dell'incarico ;

che la competenza  professionale dell’Ing. Salvatori si incentra in particolar modo sui lavori
pubblici ;

che    emerge  la convenienza di integrare il trattamento economico per disporre di una figura
utile al   raggiungimento degli obiettivi del’amministrazione  ;

•che ai sensi dell'art. 110 co. 3 ultimo periodo, il trattamento economico e l'indennità ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al
costo contrattuale del personale;



VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

•lo Statuto Comunale;

•il Regolamento di organizzazione degli uffici e i servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs
267/2000;
Con voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1) di corrispondere all'Ing. Massimo Salvatori , data la temporaneità del contratto di lavoro,
una indennità aggiuntiva ad personam ex art. 110 co. 3 d.lgs. 267/00 quale Responsabile dl
settore tecnico  di questo Comune, per i motivi espressi in narrativa, pari ad € 4.500,00 annui
, da liquidare in ratei mensili;
2) di dare atto che l'indennità in questione può essere revocata con formale provvedimento
della G.M. qualora dovessero venire meno le condizioni giustificate del riconoscimento
stesso;

3) di imputare la somma conseguente per il relativo importo sul bilancio 2020 e successivi;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, previa separata votazione.



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 21-12-2020 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .26-11-2020.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
10417............

Lì 26-11-2020........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


