
N.  087  DEL  14.02.2007 
 
PERSONALE – ATTRIBUZIONE INDENNITA’ – ART. 90  D. L GS.  267/2000  - 
PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con provvedimenti sindacali vennero nominati in servizio ai sensi dell’art. 90  del 

T.U.  267/2000 presso l’ufficio di supporto al Sindaco le seguenti figure professionali: 
 

• MIOTELLO  D.ssa  Valeria, inquadrata nella Categoria D – Posizione Economica D1; 
 
• CERIA Fabrizio, inquadrato nella Categoria C  -  Posizione Economica  C1; 

 
 
- che con provvedimenti dirigenziali e con la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro si é provveduto all’assunzione dei suddetti dipendenti per i seguenti periodi: 
 

• MIOTELLO  D.ssa  Valeria:  dal 01.02.2007  al  30.06.2009; 
 
• CERIA Fabrizio   dal 01.02.2007  al  31.07.2007; 

 
 
- che ai sensi dell’art. 90 T.U.  267/2000 commi 2 e 3, al personale assunto per gli uffici di 

supporto agli organi di direzione politica si applica il CCNL  del personale degli Enti 
Locali e il trattamento accessorio può essere sostituito con provvedimento motivato dalla 
Giunta da un unico emolumento sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la 
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale; 

 
Dato atto: 
- che il trattamento accessorio degli ultimi anni, di un dipendente appartenente alla 

Categoria D é  di circa  €  3.200,00  comprensive della produttività, delle indennità di 
responsabilità e disagio e della progressione orizzontale; 

 
- che il trattamento accessorio degli ultimi anni, di un dipendente appartenente alla 

Categoria C  comprensivo della produttività e della progressione orizzontale é pari a circa 
€ 1.400,00; 

 
- che la D.ssa MIOTELLO Valeria, per gli impegni legati all’attività svolta a supporto 

dell’ufficio del Sindaco, si prevede effettuerà mensilmente circa 15/20 ore di lavoro 
straordinario pari a circa € 250,00  mensili; 

 
Viste le note del Direttore Generale di questa Amministrazione, che quantifica il trattamento 
accessorio di cui sopra, in € 6.000,00  lordi annui, da attribuire alla D.ssa  MIOTELLO 
Valeria,  (comprensivo delle ore di lavoro straordinario)  ed in € 1.200,00 annui lordi da 
attribuire al Sig. CERIA Fabrizio; 
 
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 90  D. Lgs.  n. 267/2000, di voler attribuire ai suddetti 
dipendenti un unico emolumento sostitutivo del trattamento accessorio, ritenuto congruo 
quanto individuato dal Direttore Generale; 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di attribuire, ai sotto indicati dipendenti,  per le motivazioni di cui in premessa che si 

intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.vo  267/2000, 
un’indennità, in sostituzione del trattamento accessorio e precisamente: 

 
MIOTELLO D.ssa Valeria:  la somma di  € 6.000,00   annui  lordi; 
 
CERIA Fabrizio:    la somma di  € 1.200,00   annui  lordi; 

 
 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 

 


