Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 7 del 14/06/2017
OGGETTO: Atto di macro organizzazione della struttura burocratica dell’Unione dei Comuni
Caserta Sud - Ovest.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede
dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

BARRETTA Angelo

X

ASSENTE

ASSENTE

EMERITO Pasqualino
PAPA Antonio

X
X

SASSO Silvio

X

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso
 che con delibera della Giunta dell’Unione n. 1 del 3 marzo 2016 veniva stabilito l’assetto
organizzativo dell’Unione e fissata la misura delle indennità per il personale di categoria “D” e
“C” di cui al CCNL 31/03/1999 revisione sistema classificazione professionale;
 che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 04/05/2017 si è inteso “individuare nel
Responsabile del Servizio Amministrativo pro tempore il Responsabile per la gestione dei
servizi informatici dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)”;
Dato atto
 che il Comune di Sessa Aurunca, con la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 14/09/2016,
ha stabilito il recesso dall’Unione dei Comuni Area Caserta Sud – Ovest, che risulterà
costituita dal 13/07/2017 dai soli Comuni di Cancello ed Arnone, Cellole, Francolise e Santa
Maria La Fossa;
 che con il recesso del Comune di Sessa Aurunca si rende necessario una rivisitazione della
struttura burocratica dell’Unione e delle indennità connesse, a motivo della riduzione dei
contributi di partecipazione all’Unione stessa;
Preso atto che presso l’Unione dei Comuni non risulta assunto in dotazione organica personale a
tempo indeterminato, atteso l’utilizzo di personale dei comuni facenti parte l’Unione ai sensi delle
vigenti disposizioni normative ed in particolare ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge
311/2004;
Visto il parere del Consiglio di Stato 3764 del 11/12/2013 con il quale il massimo organo della
giustizia amministrativa ha ritenuto possibile procedere al conferimento della responsabilità di un
Ufficio o Servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma
557, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a
tempo pieno;
Visto il parere emesso dall’ANCI in data 14/09/2015 che, tra l’altro, afferma: “Di conseguenza, il
Segretario comunale di uno dei comuni facenti parte della Unione, chiamato dal suo Presidente a
svolgere le funzioni di segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni, in ossequio
del già citato dispositivo legislativo Delrio, senza alcun aggravio di spesa per l’ente sovracomunale
che se ne avvale. Occorre altresì rimarcare che le funzioni di segretario della Unione, non
comprendono anche delle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare
sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari. In tali fattispecie, spetta alle stesse fonti
normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a
ristorare le maggiori prestazioni gestionali. Infatti, per evitare l’insorgere di un conflitto con il
principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost., va esclusa la gratuità delle
speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario comunale prescelto. A tale scopo,
sembra opportuno fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell’art. 1 della Legge 30.12.2004,
n.311 (Legge Finanziaria 2005), ritenuto applicabile anche alla categoria dei segretari comunali da
parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, restando soltanto dubbio se per gli scopi
considerati sia sufficiente una semplice disciplina convenzionale (in questo senso si è espressa la
Corte dei Conti) o, se sia necessario, e soprattutto possibile, procedere con un separato contratto
di lavoro subordinato a tempo parziale (parte della dottrina).”
Ritenuto necessario tanto perseguire una costante riduzione dei costi di funzionamento
dell’Unione dei Comuni ma nel contempo quanto rispettare il dettato costituzionale di cui all’articolo
36 per il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro […]”;
Preso atto che gli emolumenti stipendiali di cui al CCNL 31/07/2009 economico 2008 – 2009
rapportati a 12 ore risultano essere:
Posizione giuridica D3 posizione economica D3
€ 848,20

Posizione giuridica D1 posizione economica D1
Posizione giuridica C1 posizione economica C1

€ 759,72
€ 540,30

Ritenuto opportuno rivedere le indennità di cui alla delibera di Giunta dell’Unione n. 1 del
03/03/2016, avendo come parametro quelle delle posizioni giuridiche ed economiche minime
sopra individuate;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di stabilire, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento della struttura burocratica
dell’Unione, che al personale assegnato all’Unione dei Comuni non vengano corrisposte
indennità rapportate alle ore autorizzate, secondo gli stipendi tabellari contrattuali vigenti,
ma vengano corrisposte le indennità forfettarie di cui ai punti successivi;
2) di stabilire che le necessità di personale dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud-ovest
siano, ad oggi, le seguenti:
n. 1
n. 1
n. 1

Responsabile del Servizio Amministrativo
Responsabile del Servizio Finanziario
Istruttore amministrativo di supporto
Responsabili di Servizio

al

Segretario

dell’Unione

e

ai

3) di stabilire che al personale dei Comuni facenti parte dell’Unione operante presso l’Unione
ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell’articolo 1 comma 557
della Legge 311/2004 vengano corrisposte, a partire dal 01/07/2017, le indennità di seguito
indicate:
 Istruttore direttivo categoria “D” senza distinzione per la posizione giuridica ed
economica in godimento presso il comune di appartenenza titolare di Posizione
Organizzativa € 700,00 lordi mensili;
 Istruttore direttivo categoria “D” senza distinzione per la posizione giuridica ed
economica in godimento presso il comune di appartenenza non titolare di Posizione
Organizzativa € 500,00 lordi mensili;
 Istruttore amministrativo categoria “C” senza distinzione per la posizione giuridica ed
economica in godimento presso il comune di appartenenza € 300,00 lordi mensili;
4) di stabilire che anche ai Segretari comunali, qualora incaricati della titolarità di Posizione
Organizzativa di un servizio dell’Unione, venga corrisposta comunque l’indennità stabilita
per l’istruttore direttivo di categoria “D” ovvero € 700,00 lordi mensili;
5) di stabilire che i dipendenti assegnati all’Unione titolari di Posizione Organizzativa siano
facoltizzati a svolgere le proprie funzioni tanto presso la sede dell’Unione, quanto presso il
Comune di provenienza, secondo le necessità lavorative, attesa la possibilità di utilizzare
tecnologie informatiche operanti tramite internet e i sistemi cc.dd. “cloud”;
6) di autorizzare i dipendenti assegnati all’Unione, non titolari di Posizione Organizzativa, a
svolgere le proprie attività e mansioni, secondo le direttive dei Responsabili di Servizio,
anche secondo le modalità di cui al punto immediatamente precedente;
7) di specificare che quanto stabilito nei punti precedenti deve intendersi quale atto di macro
organizzazione, ai sensi ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 165/2001
s.m.i., valido fino a nuova e diversa deliberazione;
8) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione il giorno 19/06/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 19/06/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 19/06/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
Il Segretario dell’Unione/Il Funzionario Addetto

