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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - AFFARI LEGALI  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  2292 del  28/11/2018 
 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE  COMPENSO ACCESSORIO ART. 90 DEL TUEL  

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Borriello Domenico. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

-l'art. 90 del D. Leg.vo n. 267/2000 al comma. 1, stabilisce che: “Il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle 

dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli 

assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 

costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente 

deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti 

da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”. 

il secondo comma dell’art. 90 precisa che al personale assunto con contratto di lavoro 

subordinato si applica il contratto di lavoro del personale degli enti locali. Il terzo comma 

dello stesso articolo prevede che con provvedimento motivato della giunta a detto 

personale il trattamento economico accessorio previsto dal contratto può essere sostituito 

da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la 

produttività e per la qualità della prestazione individuale; 

- che il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede 

all’art.5 la possibilità di costituire l’Ufficio di che trattasi; 

-con deliberazione di G.C. n. 5 del 01/08/2018 è stata approvata l’integrazione al 

fabbisogno del personale triennio 2018/2020, annualità 2018 di cui al provvedimento di 

Giunta comunale n. 470/2017, che prevede l’assunzione a tempo determinato e pieno di un 

Coordinatore amministrativo cat. D con funzioni di Capo di Gabinetto e del Portavoce cat. 

C a tempo parziale al 50%, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 01/08/2018, è stato costituito l’Ufficio 

di Staff, quale Ufficio posto alle dirette dipendenze Sindaco e che sia di supporto al 

Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo 

politico composto da 1 unità “Portavoce” - Cat. “C” con contratto di lavoro a tempo 

determinato e parziale al 50% e di un Coordinatore amministrativo cat. D con funzione di 

Capo gabinetto a tempo pieno; 

- che con propria determinazione n. 1599 del 03/09/2018 è stato approvato l’avviso 

pubblico contenente le norme per la selezione comparativa per il conferimento dei 

richiamati incarichi; 

 -con decreto sindacale n° 56 del 01/10/2018 è stato conferito, al dott. Luigi Pepe 

l’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco,  per anni uno, a decorrere dalla data di 

notifica del provvedimento; 

-che con Determina Dirigenziale n. 1806 del 05.10.18 si è proceduto all’assunzione a 

tempo determinato e pieno  ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. 267/00 del dott. Luigi Pepe  

Coordinatore Amministrativo con funzioni di Capo di Gabinetto – cat.D1, per anni uno, a 

decorrere dal 01/10/2018, data di notifica del decreto sindacale n. 56/2018 e alla stipula 

del contratto di lavoro; 

-che con Delibera di Giunta Comunale n.174 del 13.11.2018 è stato previsto ex  art. 90 

comma 3 del TUEL,  ”un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro 

straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.  

per i mesi di novembre e dicembre 2018 (sostitutivo del trattamento economico 

accessorio previsto dal CCNL)  di importo mensile pari ad euro 416,66 oltre oneri a carico 

dell’Ente. 
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L’istruttore 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Viste le risultanze dell’istruttoria condotta dell’istruttore che, con la sottoscrizione del 

presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi 

comprese sono vere e fondate. 

 

Visto il D.lgs.267/00; 

 

Visto Il Regolamento sugli uffici e servizi; 

 

Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità 

dei dirigenti; 

 

Vista la D.G.C. 174 del 13.11.18; 

 

Dare atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del 

T.U.E.L. n.267/2000, come inserito dall’art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si intende trascritta e 

riportata di : 

 

Prendere atto della Delibera di  Giunta Comunale 174  del 13.11.18 attributiva del 

compenso omnicomprensivo di cui all’art. 90 comma 3 del TUEL, per i mesi di 

novembre e dicembre 2018, sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dal 

CCNL, per  un importo mensile   pari ad euro 416,66 oltre oneri a carico dell’Ente. 

 

Liquidare e pagare al Dott Luigi Pepe  l’ indennità accessoria sostitutiva (da 

corrispondere ai sensi del succitato art. 90  del D.Lgs 267/00),  cosi come previsto nella 

d.g.c. n.174  del 13.11.18; 

 

Dare atto che la spesa grava sui capitoli di bilancio: n. 01011.01.0010 per compenso 

accessorio, n. 01011.01.0011 oneri previdenziali;  e cap. n 01011.02.0047 per  IRAP.  

 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 

 

Dare atto altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 183 – comma 7 – del T.U.E.L. n. 267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria 
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Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al Signor Sindaco, 

all’Assessore al Ramo, al Signor Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. 
 

Si allega: d.s.56 del 01.10.18; D.g.c. 174 del 13.11.18 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Borriello Domenico 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


