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Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 166 DEL 7.10.2020. PROROGA
INCARICO ARCH. WALTER PENNETTA. PERIODO: 17-10-2020 -
26.10.2020.

MENOZZI Paolo

PERRONE Giuseppe Assessore P

SINDACO P

MARRA Gabriella Assessore P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  154   Del  15-10-2020

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 11:10, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FELLINE Luigi Assessore P

GRASSO Maria Rosa

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Vice Sindaco P

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con  propria deliberazione n. 118 del 7.10.2016, a seguito di apposita
richiesta, il dipendente Arch. Fernando Montagna veniva collocato in
aspettativa senza assegni per il periodo:   17.10.2016 -  16.10.2017;

  - che  propria deliberazione n. 186  del 29.12.2016 è stato assunto a tempo
determinato l'Ing. Fabio Minerva, in sostituzione dell'Arch. Fernando
Montagna, per il periodo: 30.12.2016 - 16.10.2017;

- che  con propria deliberazione n.  171 del 12.10.2017, è stato prorogato il
periodo di aspettativa all'arch. Fernando Montagna per il periodo: 17.10.2017
- 16.10.2018;

- che con propria deliberazione n.   177  del 19.10.2017 si è provveduto alla
presa d'atto della rinuncia alla proroga dell'incarico da parte dell'ing. Fabio
Minerva e alla revoca della propria deliberazione n. 172 del 12.10.2017;

- che con propria deliberazione n. 178 del 19.10.2017  è stato emanato
apposito atto di indirizzo per l'attivazione della procedura di copertura del
posto fino al 17.10.2018, mediante ricorso all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000,
con conseguente selezione pubblica;

- che in data 27.11.2017, prot. 10303, a seguito di procedura pubblica
comparativa,
 il  Sindaco ha individuato l'arch. Walter  Pennetta, quale professionista cui

affidare
 l'incarico di responsabile  del 4° Settore fino al 16.10.2018;

- che con nota del 28.11.2018, prot. 10310, il Sindaco nel comunicare la
scelta
  professionale ha invitato l'Arch. Pennetta  a sottoscrivere il contratto

individuale   di
  lavoro con presa di servizio 1.12.2017;

 - che l'Arch. Walter Pennetta,  con nota  trasmessa a mezzo pec e acquisita al
n.
   10406 di prot.,  nel comunicare l'accettazione dell'incarico, ha fatto

presente di
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   poter prendere servizio solo l'8.1.2018 per le problematiche ivi indicate;

- Che con propria deliberazione n. 178 dell'11.10.2018, è stato prorogato il
periodo di
   aspettativa all'arch. Fernando Montagna per il periodo: 17.10.2018 -

16.10.2019, a
   seguito di apposita richiesta;

- Che con propria deliberazione n. 179 del 15.10.2018, è stato prorogato
l'incarico ex
  art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all'arch. Walter Cosimo Pennetta, per il

periodo:
  17.10.2018 - 16.10.2019, a seguito di apposita richiesta;

- Che con propria deliberazione n. 166 del 7.10.2019, è stato prorogato il
periodo di
   aspettativa all'arch. Fernando Montagna per il periodo: 17.10.2019 -

16.10.2020, a

    Visto che con propria deliberazione n. 153, in data odierna,  è stato
riammesso in servizio attivo l'arch. Fernando Montagna  con decorrenza
17.10.2020, per le motivazioni ivi indicate;

     Rilevato che il suindicato dipendente non può prendere servizio attivo il
17.10.2020  in quanto lo stesso è collocato in malattia fino al 26.10.2020;

    Ritenuto, pertanto,  di dover prorogare l'incarico all'Arch. Walter Cosimo
Pennetta per il periodo: 17.10.2020-26.10.2020, in sostituzione dell'arc.
Fernando Montagna, allo scopo di garantire la continuità, la funzionalità  e
l'efficienza  del settore tecnico;

   Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs.
n. 75/2017, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile
avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale…”

  Visto il Decreto Legge n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019;
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  Vista la legge n. 56/2019; .

   Visto, inoltre,  il  comma 1 quater - dell'art. 16  del D.L. 24.6.2016 n. 113
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede
che:

  1-quater. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, dopo
l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal  presente  comma  le spese sostenute per  le  assunzioni
a  tempo  determinato  ai  sensi dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico
di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Dato atto che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2019;

Visto l’art. 3 del D. L. 90/2014 convertito con modificazione nella legge
114/2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 150/2009;
Visto il CCNL 22.1.2004;
 Visto il CCNL 21.5.2018;
Visti gli artt. 109-110 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti  espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, di prorogare l'assunzione  a tempo1)
determinato e tempo pieno, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 -  in qualità
di “Istruttore Direttivo”  Capo settore: Urbanistica - Ll.PP. - Assetto del
territorio - con annessi servizi SUAP e Protezione Civile - l'Arch. Walter
Cosimo Pennetta nato a Taurisano il 16.1.1963 ed ivi  residente
limitatamente al periodo  17.10.2020-26.10.2020, in sostituzione  dell'Arch.
Fernando Montagna collocato in malattia, per il medesimo periodo.
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Di inquadrare l’Arch. Walter Pennetta  nella categoria D1 del vigente2)
contratto collettivo di lavoro del Comparto Autonomie Locali, oltre il
compenso per posizione organizzativa in godimento alla data del 16.10.2020.
.

Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente atto:3)
sul cap. 361 “Retribuzione al personale a tempo determinato dell’ufficio
tecnico”
sul cap. 363 "Retribuzione di posizione pers. a tempo determinato uff. tecn."
sul cap. 367“Contributi previd. e ass. pers. a tempo determinato uff. tec."
sul cap. 404 “IRAP personale a tempo determinato  uff. tecn.”
del bilancio  2020-2021.

4) Di dare mandato al servizio economico-finanziario per  l'esecuzione del
presente atto.

5)   Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime
votazione,    immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma -
del D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 15-10-2020 Il Responsabile del servizio
ROLLO Giovanni

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabilità

Data: 15-10-2020 Il Responsabile del servizio
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Manco Maria Fernanda
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1139

Li  16-10-020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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