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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
Rinnovo contratto ex art. 110 comma 2 D.Lgs 267/2000 al Dott. Carmine d'Andreamatteo-
Impegno di spesa  01.02.2014-31.03.2014  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Segreteria Generale, Personale, Informatizzazione

(decreto Sindacale n. 74 del 1-10-2012 )

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n  114  del  21.01.2013  n.  prot.  4349,  con  la  quale  il  Dott.  Carmine
D'Andreamatteo è stato incaricato nella  funzione  di  dirigente  extra  dotazione  organica  ai  sensi
dell'Art. 110 comma 2, del D.lgs 267/2000; 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 16 di settore del 31.01.2013  con la quale
si  è  proceduto  alla  assunzione,   mediante   stipula  di  un  contratto  a  tempo determinato  di  un
dirigente  extra  dotazione  organica,  ai  sensi  dell'ex  art.  110  T.U.E.L.,  comma  2  del  D.lgs
267/2000, nella persona del Dott. Carmine D'Andreamatteo, nato a Vucht (Belgio) il 20.08.1959;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 22 di settore del  08.02.2013  con  al  quale  si  è  
proceduto  alla modifica e integrazione della determinazione dirigenziale assunta dallo scrivente
in  data  31.01.2013,  n.  16  di  settore,  sostituendo  quanto  riguarda  la  parte  economica  dell'atto
stesso:

Stipendio tabellare € 3.331,61 x 13 = 43.310,93 

Retribuzione di Posizione € 2.491,78x 13 = 32.393,14

   VISTO il Decreto Sindacale  n. 2 del 17.01.2014 con il quale si è proceduto, al rinnovo e      
alla  conferma dell'incarico  a  tempo determinato  di  Dirigente  extra  dotazione  organica,  ex  art.
110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, al dott. Carmine  D'ANDREAMATTEO,  con  decorrenza
01.02.2014 e scadenza massima coincidente con la fine del mandato del Sindaco, prevista per
la primavera  dell'anno  2017,  stabilendo   che  la  durata  dell'incarico  è  strettamente  correlata  al
raggiungimento  annuale  degli  obiettivi  gestionali  e  strategici  stabiliti  dall'Amministrazione  con
l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione  e/o  del  Piano  delle  Performance  annuale  e  che,  in
caso  di  esito  negativo,  si  procederà,  nei  modi  e  termini  che  saranno  previsti  dal  Contratto
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individuale di lavoro, alla immediata revoca dell'incarico;

DATO ATTO che il rinnovo sarà effettuato previa stipula del contratto individuale di lavoro previsto
per il comparto della dirigenza;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

Attesa  la  propria  competenza  in  virtù  del  vigente  Regolamento  generale  sull'ordinamento  degli
Uffici e dei Servizi;

Richiamato il d.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1.di  procedere  al  rinnovo  del  contratto  a  tempo  determinato  di  un  dirigente  extra  dotazione
organica,  ai  sensi  dell'ex  art.  110  T.U.E.L.,  comma  2  del  D.lgs  267/2000  del  Dott.  Carmine
D'Andreramatteo, nato a Vucht (Belgio)  il  20.08.1959,  previa  stipula  del  contratto  individuale  di
lavoro, da assegnare alle seguenti funzioni:

- Opera  di  razionalizzazione  e  omogeneizzazione  dell'azione  Amministrativa  finalizzata
all'attuazione del Programma di mandato dell'Amministrazione; 

- Collaborazione con il Sindaco e la Giunta Comunale nella traduzione degli indirizzi politici
e nella messa a punto delle  strategie  della  gestione  dell'Ente,  finalizzate  prioritariamente
all'interesse  pubblico,  con  criteri  di  qualità,  efficienza,  efficacia  ed  economicità,
assicurando  unicità  d'azione  e  coordinamento  delle  attività  funzionali  al  raggiungimento
degli obiettivi rilevabili della programmazione generale del Sindaco;

- Supporto alle attività del Sindaco;

- Esercizio dei compiti di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e le attività gestionali dei
Settori previsti nella struttura organizzativa;

- Coordinamento  dei  Settori  della  struttura  nella  individuazione  ed  attuazione  dei  progetti
speciali;

- Cura  della  comunicazione  e  delle  relazioni  esterne  dell'Ente,  svolgendo  compiti  di
rappresentanza istituzionale;

di  corrispondere  allo  stesso  il  trattamento  economico  mensile  lordo  specificato  in  premessa
che risulta essere pari a:

Stipendio tabellare € 3.331,61 x 13 = 43.310,93 

Retribuzione di Posizione € 2.491,78x 13 = 32.393,14

di confermare la vigenza  dell'esercizio  provvisorio  per  cui  non  è  possibile  per  l'annualità  2014
impegnare  la  spesa  reale  per  l'intero  anno  ma  che   comunque  sul  Bilancio  Pluriennale
2013/2015 sussiste la disponibilità finanziaria per la copertura annuale di tale spesa;

di  prevedere  la  spesa  presunta  complessiva  di  €  196.435,66   sul  Bilancio  Pluriennale
2013-2015,  annualità  2014  e  2015  (Oneri  diretti  e  riflessi  a  carico  Ente)  ai  seguenti  capitoli
come di seguito indicato:

· Anno 2014 (dal 01.02.2014 al 31.12.2014): 
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o € 69.395,40 al Tit. 1 - Fun. 1 - Ser. 9 - Int. 1 - Cap.10030  stipendi  ed  altri
assegni fissi al personale straordinario';

o €  18653,48  al  Tit.  1  -  Fun.  1  -  Ser.  9  -  Int.  1  -  Cap.10015  'contributi
previdenziali ed assistenziali a carico Ente del Personale straordinario';

o €  5.898,61  al  Cap.  10220  dei  Bilanci  2013-2014  'IRAP  su  retribuzione
organi istituzionali';

· Anno 2015 (dal 01.01.2015 al 31.12.2015):
o € 75.704,07 al Tit. 1 - Fun. 1 - Ser. 9 - Int. 1 - Cap.10030  stipendi  ed  altri

assegni fissi al personale straordinario';
o €  20.349.25  al  Tit.  1  -  Fun.  1  -  Ser.  9  -  Int.  1  -  Cap.10015  'contributi

previdenziali ed assistenziali a carico Ente del Personale straordinario';
o €  6.434,85  al  Cap.  10220  dei  Bilanci  2013-2014  'IRAP  su  retribuzione

organi istituzionali';

6. di impegnare  le seguenti somme relativamente all'annualità 2014:
o la somma di € 12.617,34  (retribuzione totale pari a due mensilità) sul Tit. 1 - Fun.

1  -  Ser.  9  -  Int.  1  -  Cap.10030  stipendi  ed  altri  assegni  fissi  al  personale
straordinario';

o la somma di €  3.391,54  al Tit. 1 - Fun. 1 - Ser. 9 - Int. 1 - Cap.10015 'contributi
previdenziali ed assistenziali a carico Ente del Personale straordinario';

o la  somma  di  €   1.072,47  al  Cap.  10220  dei  Bilanci  2013-2014  'IRAP  su
retribuzione organi istituzionali';

di rimandare a successivo provvedimento l'assunzione della  spesa per la differenza;
 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per l'adempimento
di  cui  all'articolo  151  comma  4  del  D.Lgs  267/2000  con  riferimento  all'esecutorietà  del
provvedimento;
di trasmettere il medesimo atto, all'Ufficio Stipendi, all'Ufficio Personale ed all'Ufficio Rilevazione
Presenze per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA         
                GENERALE E PERSONALE

ALFREDO LUVINER
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Dott. LUVINER ALFREDO

IL DIRIGENTE

SETTORE FINANZIARIO

IL RESP. SETTORE AFFARI FINANZIARI

VENTRELLA PIETRO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 ,

del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

L'impegno contabile recato al presente provvedimento è stato registrato.

IL DIRIGENTEMontesilvano, lì __________________

LUVINER ALFREDODott.

07/02/2014

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Determina N.  83  del  04/02/2014

SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

PER STAMPA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,in tutte le sue componenti. 
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