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N.  346  DEL  02.07.2008 
 
PERSONALE - DIRIGENTE ING. SILVANO CORTESE – INDENN ITÀ AD 
PERSONAM – ART. 110 D.LGS 267/2000 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che in data 01/02/1996 venne assunto in servizio in qualità di Dirigente a tempo 
determinato e per il periodo di anni due, l’Ing. CORTESE Silvano, in possesso dei 
requisiti prescritti; 

 
• che il dirigente è stato sempre riconfermato in servizio alla scadenza naturale del contratto 

di lavoro fino all’ultimo provvedimento sindacale n.30 del 6/7/2004 che ha riconfermato 
lo stesso per il periodo dal 12/07/2004 al 30/06/2009; 
 

• che tutti i rapporti di lavoro che si sono succeduti nell’anno sono stati disciplinati con 
contratto di i diritto privato; 

 
Rilevato che appare necessario, per il venire meno delle motivazioni che hanno 

determinato la disciplina del rapporto di lavoro attraverso le regole di diritto privato, 
disciplinare il rapporto di lavoro del dipendente a tempo determinato Ing, Silvano CORTESE, 
applicando allo stesso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Dirigenti Enti Locali; 

 
Considerato che l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale 

la possibilità di integrare, con provvedimento motivato, il trattamento economico previsto dal 
CCNL Area Dirigenti Enti Locali, con una indennità ad personam; 

 
Ritenuto di voler attribuire al dirigente di cui sopra una indennità ad personam 

pari ad Euro 18.281,62= (derivante dall’attuale stipendio, più incremento istat, più 13° 
mensilità, meno Stipendio CCNL) ritenuta congrua sia per le specifiche competenze e 
prestazioni richieste, caratterizzate dal possesso di elevate e non comuni doti di 
professionalità e capacità individuali tecniche ed organizzative, non facilmente disponibili 
all’interno e all’esterno della pubblica amministrazione, sia in relazione alle condizioni e alle 
tariffe del mercato che a suo tempo portarono a stipulare il contratto di lavoro di diritto 
privato; 

 
Premesso quanto sopra; 

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

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di stabilire che il rapporto di lavoro dell’Ing. Silvano CORTESE, Dirigente a tempo 

determinato di questa Amministrazione responsabile dei Servizi: Strade e Rogge 
Comunali - Edilizia Pubblica e Impianti – Sicurezza Stabili – Trasporti (giusto 
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provvedimento sindacale n. 13 del 04/04/2007), a far data dal 01/01/2008 venga 
disciplinato dal CCNL Area Dirigenti Enti Locali, compreso il trattamento economico; 

 
2. di attribuire allo stesso, a far data dall’1/01/2008 l’Indennità ad Personam pari ad Euro 

18.281,62= (comprensiva di 13° mensilità); 
 
3. di dare atto che la suddetta indennità trova copertura nel bilancio di previsione Anno 2008 

trattandosi di indennità compresa nel contratto di diritto privato stipulato con il 
dipendente; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale per gli atti di competenza; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


