COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 del 23/06/2014
OGGETTO: Modifica art.4, comma 3, Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
a dipendenti e dirigenti.
L’anno 2014 il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 17:30, a seguito di convocazione si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1 RISI Marcello

Sindaco

2 FALANGONE Carlo

Vice Sindaco

X

3 TARANTINO Giuseppe

Assessore

X

4 LEUZZI Maurizio

Assessore

X

5 FILOGRANA Antonio

Assessore

X

6 MAGLIO Flavio

Assessore

X

7 MARINACI Giancarlo

Assessore

8 DE PACE Francesca Giulia

Assessore

X
X

Presiede la Seduta il Sindaco Avv. Marcello RISI
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste il Vice Segretario Generale ANNA MARIA DE BENEDITTIS
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente Deliberazione di G.C.n.18 del 31/01/2014 con all'oggetto
“Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e dirigente –
Approvazione”;
Vista la nota a firma del Sindaco prot.n.20730 delo 12/6/2014 con la quale si propone la modifica
parziale dell'art.4, comma 3, del suddetto Regolamento come segue: “L'insieme degli incarichi autorizzati
non potranno comportare annualmente un compenso superiore ad 1/5 (un quinto) del trattamento
economico fondamentale lordo spettante al dipendente (retribuzione tabellare, retribuzione individuale
di anzianità, retribuzione di posizione dirigenziale o organizzativa, rateo 13ma mensilità, indennità di
comparto, nonché altri assegni personali di carattere continuativo non riassorbibile). Sono esclusi dal
limite sopraindicato gli incarichi conferiti dagli Organi di Giustizia”.
Ritenuto di modificare come sopra l'art.4, c.3, al fine di meglio individuare le voci retributive del
trattamento economico fondamentale ed in considerazione che i compensi per gli incarichi conferiti dagli
Organi di giustizia non possono essere predeterminati nel loro importo;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in narrativa:
1) Modificare l'art.4, comma 3, del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni a
dipendenti e dirigenti come segue: “L'insieme degli incarichi autorizzati non potranno
comportare annualmente un compenso superiore ad 1/5 (un quinto) del trattamento economico
fondamentale lordo spettante al dipendente (retribuzione tabellare, retribuzione individuale di
anzianità, retribuzione di posizione dirigenziale o organizzativa, rateo 13ma mensilità, indennità
di comparto, nonché altri assegni personali di carattere continuativo non riassorbibile). Sono
esclusi dal limite sopraindicato gli incarichi conferiti dagli Organi di Giustizia”.;
2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale del Comune;
3) di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il
presente atto, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/00
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
f.to ANNA MARIA DE
BENEDITTIS

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò

Il Responsabile del Servizio

19/06/2014

(f.to AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI)
(FIRMA DIGITALE)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Vice Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 23/06/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to ANNA MARIA DE BENEDITTIS

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 23/06/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE BENEDITTIS
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 1463

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 25/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 24/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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