
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

06/03/2014  N. 65  
  

  

OGGETTO: NOMINA PROFESSIONISTI ESTERNI  

  

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Foti Paolo  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

FOTI PAOLO  SINDACO  SI  
LA VERDE STEFANO  ASSESSORE  NO  
BARRA CATERINA  ASSESSORE  NO  
CIGNARELLA NUNZIO  ASSESSORE  SI  
RUBERTO GIUSEPPE  ASSESSORE  SI  
SPAGNUOLO ANGELINA  ASSESSORE  SI  
VANACORE ROBERTO  ASSESSORE  SI  
VIETRI LUCIA  ASSESSORE  SI  
MARCHITIELLO ANNA RITA  ASSESSORE  SI  
D'AVANZO GUIDO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale CARLO TEDESCHI - Incaricato della redazione del 

verbale. 

  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 

del D.L.G.S. 267/2000 
  
-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  
-  su proposta dell’Assessore Marchitiello Anna Rita  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

SENTITA la relazione del Sindaco; 

VISTO il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce i principi relativi 

all’organizzazione degli uffici e del personale; 

TENUTO CONTO che la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di 

organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta comunale, in conformità 

all’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che l’Ente Locale è dotato di propria autonomia normativa e 

organizzativa nella rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 

nell’organizzazione e gestione del personale; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 610 del 10.11.2005 e ss.mm.ii. ad oggetto 

“Regolamento disciplinante l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

VISTO l’art. 43 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente, 

rubricato “Contratti di lavoro autonomo occasionale e/o convenzioni professionali”;  

DATO ATTO che le recenti riforme hanno affidato agli Enti Locali molteplici e complessi 

compiti che richiedono un necessario supporto tecnico – giuridico;  

VISTE le esigenze manifestate dal Sindaco in ordine alla necessità di disporre di esperti nei 

seguenti campi di particolare interesse per l’A.C. in quanto strutturalmente connessi con le 

attività del Pino Strategico, in particolare:  

- marketing territoriale; 

- trasporti, viabilità e traffico; 

- fondi comunitari e agenda 2014/2020; 

CONSIDERATO che: 

- attraverso il Piano Strategico della Città di Avellino, l’Amministrazione Comunale 

intende creare e sviluppare le migliori condizioni possibili per attuare e misurare le 

proprie scelte definite nelle linee programmatiche e negli atti di indirizzo politico-

amministrativo;  

- che nell’attuale contesto politico-istituzionale si rende indispensabile, per il 

raggiungimento dei suddetti obiettivi nominare  n. 3 esperti esterni; 

DATO ATTO dell’indisponibilità preso l’Ente di figure analoghe e/comunque libere da 

impegni istituzionali già in corso di svolgimento; 

CONSIDERATO che  

- i destinatari dell’incarichi dovranno avere un’elevata qualificazione professionale, 

oltreché una pluriennale esperienza maturata nell’ambito delle attività di cui sopra 

volta all’analisi, la pianificazione, l’implementazione degli atti di indirizzo politico – 

amministrativo o che emergono dal contesto territoriale;  

VISTA la delibera 11 marzo 2008, n. 6/Aut/2008 della Corte dei Conti - Sezione delle 

autonomie con la quale sono state approvate le "linee di indirizzo e criteri interpretativi 

dell'art.3,commi 54 -57 della legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) in materia di 

regolamenti degli enti locali per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, 

ricerca e consulenza", e nella quale è stato evidenziato che gli incarichi di collaborazione 

possono essere conferiti dal Sindaco o dagli Assessori competenti "intuitu personae" a 

soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di 

spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli 



uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi 

alla permanenza in carica del soggetto competente". 

ESAMINATA attentamente la situazione dell'organico complessivo dell’Ente; 

ACCERTATO che l’Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazione 

strutturalmente  deficitaria; 

PRECISATO che:  

- il Sindaco provvederà alla nomina dei predetti collaboratori con proprio decreto 

sindacale; 

- che l’incarico avrà una durata di un anno eventualmente rinnovabile dalla data del 

decreto di nomina; 

- per l’espletamento del presente incarico verrà corrisposto a ciascun professionista un 

compenso  annuale onnicomprensivo pari a € 5.000,00, IVA e cassa inclusi; 

- che i professionisti individuati si rapporteranno, in via esclusiva, con il Sindaco e con 

l’Assessore e i Consiglieri da lui delegati ai quali gli stessi dovranno riferire e 

relazionare sulle attività espletate; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa esposto che si intende nel  presente provvedimento integralmente 

richiamato e trascritto: 

1. di nominare i tre professionisti in  diretta collaborazione con il Sindaco, per le attività 

da svolgere nei seguenti campi di pianificazione di particolare interesse per l’A.C., in 

quanto strutturalmente connessi con le attività del Piano Strategico della Città di 

Avellino, in particolare: 

- marketing territoriale; 

- trasporti, viabilità e traffico; 

- fondi comunitari e agenda 2014/2020; 

2. di costituire i tre rapporti di collaborazione esterna per la durata di un anno 

eventualmente rinnovabile dalla data del decreto di nomina; 

3. di dare atto che la scelta dei collaboratori esterni da assegnare al suddetto ufficio sarà 

effettuata dal Sindaco con proprio decreto, con il quale si provvederà anche 

all’approvazione della convenzione di incarico; 

4. di dare atto che i destinatari degli incarichi in parola dovranno possedere un’elevata 

qualificazione professionale, oltreché una pluriennale esperienza nell’ambito della 

pianificazione e promozione del territorio;  

5. di dare atto che per l’espletamento del presente incarico verrà corrisposto a ciascun 

collaboratore un compenso annuale onnicomprensivo per l’attività espletata pari a € 

5.000,00,  IVA e cassa inclusi; 

6. di dare atto che la somma complessiva di 15.000,00 euro sarà impegnata sul 

redigendo bilancio di previsione 2014; 

 

 

 



7. di dare atto che detti incarichi si configurano come attività di libero professionista, 

senza vincolo di subordinazione ai sensi della normativa vigente; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D. Lgs. 267/00.   

 
 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Lì, 11/03/2014  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 

  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  
Il Messo Comunale 

f.to  
Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
  

ATTESTA 
  

  

che la presente deliberazione: 
  
     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11/03/2014 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 
  
      E' divenuta esecutiva il _____________  
  
      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  

Avellino, lì ______________ 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


