
 

 

Comune     di          Praiano  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  71  del  Reg.       

 

OGGETTO:  Conferimento incarico di Responsabile delle attività 

di Tutela Paesaggistica servizio ex art. 110, comma 2, del D.Igs. n. 

267/2000. Approvazione. 
 

 

 

 

      Data 17/06/2019   

 
        L’anno duemiladiciannove     il giorno    diciassette       del mese di  giugno   alle ore                     

nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 

GIOVANNI  DI  MARTINO         -  SINDACO 

 

SI 

 

ANNA MARIA CASO                    -  ASSESSORE   SI  

RAFFAELE CUCCUEULLO         -  ASSESSORE SI  

 

Assenti :  

 

 

         Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano. 

 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 



Premesso che: 

 il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che le 

Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il 

Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia 

paesaggistica; 

 la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e n. 16/2004 ha disciplinato l'istituzione 

e il funzionamento delle suddette Commissioni; 

Richiamato l'art. 41, comma 2, della predetta legge regionale n. 16 del 22.12.2004, in base al 

quale si prevede che: “Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia integrata, le funzioni 

consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata 

comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, ..... omissis.......sono esercitate 

da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza 

nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con 

voto limitato”; 

Dato atto che il Comune di Praiano, con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 30.03.2018, ha 

costituito la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del citato art. 41 della L.R. n. 16/2004, 

quale organo competente ad emettere i pareri relativi alle funzioni sub delegate in materia di beni 

ambientali; 

Rilevato che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 03.06.2009, ha 

deliberato quanto segue: 

 di riconoscere che gli Organi Collegiali, di cui all'art. 41 della L.R. n. 16/04 sono da ritenersi, 

a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra 

l’attività di tutela paesaggistica e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 

urbanistico - edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice; 

 di stabilire che i Comuni della Campania con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette 

previste strutture organizzative - vuoi per dimensione demografica, e carenza e/o idoneità 

di personale in organico, nonché di risorse finanziarie - devono garantire la prevista attività 

di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni 

amministrative di tipo urbanistico - edilizio, di cui al predetto comma 6 dell’art. 146 del 

Codice, attraverso la nomina di un responsabile del procedimento per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli 

abilitativi di tipo urbanistico - edilizi ed in possesso dei requisiti di cui alle leggi regionali n. 

10/82 e n. 16/04, scelto tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi 

professionali provinciali, e designati ai sensi delle stesse; 

Precisato che tutto il territorio comunale è stato dichiarato "di notevole interesse pubblico" e 

assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica - ambientale, per 

effetto dei vincoli imposti dalla Legge Regionale della Campania n.35 del 27.06.1987, dalla Legge 

n.394/91 in quanto ricadente all'interno della perimetrazione del Parco Regionale dei Monti 

Lattari e per la presenza di aree S.I.C.; 

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover nominare differenti responsabili dei procedimenti 

paesaggistici da quelli urbanistici/edilizi nel pieno rispetto del principio di massima autonomia e 

nel rispetto delle vigenti norme contrattuali che consentono, nei comuni privi di personale con 



qualifica dirigenziale, di attribuire la responsabilità dei procedimenti con relativa sottoscrizione 

dell'atto finale a valenza esterna esclusivamente a personale responsabile delle strutture apicali 

secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente ed inquadrato nella categoria “D” di cui 

all’Ordinamento professionale del comparto Regioni - Enti Locali approvato con il CCNL 

31.03.1999; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 04.03.2019 per la quale è stato 

approvato il piano del fabbisogno persole 2019/2021; 

Dato atto che in detto piano è previsto il reclutamento di una figura professionale di categoria “D” 

con profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” per incarico professionale di responsabile 

dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con contratto a tempo 

determinato e a tempo parziale pari al 25% dell’orario d’obbligo, mediante ricorso alla disciplina 

dettata dall'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta comunale n. 203 del 

06.09.2002, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 89 

del D.Igs. 18 Agosto 2000, n. 267, con allegato un organigramma della struttura comunale e la 

dotazione organica dell'Ente con individuazione dei posti necessari per ciascuna struttura apicale;  

Dato atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 19.12.2017, la Giunta 

Comunale ha approvato un nuovo organigramma recante l'organizzazione degli uffici e dei servizi, 

con contestuale rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 

30.03.2001; 

Rilevato che la macro - organizzazione della struttura comunale prevede un assetto organizzativo 

recante l’organizzazione interna delineata, sotto l'aspetto organizzativo e procedimentale, sulla 

base di una articolazione per Settori, quale unità organizzativa di massima dimensione, e 

strutturata in cinque ambiti di competenza, di cui una sola struttura organizzativa destinata a tutte 

le funzioni e attività rientranti nell’area tecnica; 

Dato atto che il Settore Lavori Pubblici - Urbanistica espleta tutti i procedimenti relativi al rilascio 

dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi, siano essi pubblici o privati e che 

nell’organigramma dell'Ente non è presente altra unità organizzativa con competenze tecniche - 

urbanistiche alla quale affidare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la 

necessaria “differenziazione” prescritta dall’art. 146 coma 6 del D.Lgs. n. 42/2004; 

Tenuto conto che, a seguito indagine effettuata nell’ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente 

considerando le categorie professionale del personale presente in organico, è stata accertata 

l'assenza di figure professionali di categoria D in grado di assolvere alla funzione di Responsabile 

dei procedimenti in materia di tutela paesaggistica; 

Stante la specificità e la complessità delle attività da assegnare al responsabile del Servizio per la 

tutela paesaggistica, che non può essere fronteggiata in alcun modo dai funzionari delle altre 

strutture apicali in possesso di competenze professionalmente diverse e non adeguate alle 

funzioni del servizio in esame, né con altro personale presente nella struttura burocratica 

dell'Ente; 

Verificata l'impossibilità di procedere ad una separazione delle competenze in materia tecnica 

mediante l'istituzione di una nuova struttura di massima dimensione, alla quale attribuire le 

competenze delle funzioni di che trattasi, in quanto la stessa comporterebbe una spesa non 

prevista dalle risorse finanziarie disponibili in bilancio; 



Richiamata la disciplina prevista dall'art. 110, comma 2, del D.Igs. 267 del 18.08.2000, recante la 

possibilità, per gli enti in cui non è prevista la dirigenza, di disciplinare nel regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 

stipulati, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti 

all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, fermi restando 

i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; 

Visto l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi innanzi richiamato con il 

quale è stata definita la disciplina per la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a 

tempo determinato per funzionari dell’area direttiva, fermo restando che la durata dell’incarico 

non può superare, comunque, la durata del mandato del Sindaco; 

Valutata, sulla base delle esigenze organizzative delineate e tenuto conto delle risorse disponibili 

in bilancio, la necessità di procedere all’individuazione di una figura professionale attraverso il 

conferimento di un incarico con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione 

organica, e a tempo parziale con rapporto di lavoro al 25% dell'orario a tempo pieno, nel rispetto 

della citata disciplina che consente alle amministrazioni locali la possibilità di stipulare detti 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche laddove la dotazione organica risulti 

piena o semplicemente la categoria professionale richiesta non sia prevista né nella dotazione o 

nella struttura organizzativa dell’ente, inquadrando, pertanto, tali rapporti di lavoro nell’ambito di 

un'assunzione extra ruoli organici; 

Evidenziato che: 

 il ricorso ad una figura professionale esterna consente di organizzare i procedimenti 

secondo i principi riportati ai punti precedenti e cioè differenziare le attività relative alla 

tutela paesaggistica da quelle edilizie; 

 per tale incarico viene richiesta una specifica qualifica professionale e una rilevante 

esperienza in materia urbanistico-edilizia con specifiche competenze nelle attività 

afferente la tutela paesaggistica e che il rapporto di lavoro risponde al principio della 

temporaneità, che contraddistingue tali tipi di incarichi professionali, in quanto correlati al 

mandato elettivo del Sindaco; 

 permangono, quindi, tutti i presupposti di fatto e di diritto che comportano l'applicazione 

della disciplina dettata dal comma 3 del richiamato art. 110, per la quale il trattamento 

economico fondamentale può essere integrato da una indennità ad personam; 

Considerato che occorre provvedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per 

l'individuazione del professionista in possesso dei requisiti richiesti; 

Atteso che, dopo l'espletamento della relativa procedura comparativa, il rapporto di lavoro sarà 

concretizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro nel rispetto della vigente 

normativa in materia, con attribuzione del trattamento economico equivalente a quello 

determinato dal vigente CCNL, in osservanza dî quanto previsto al citato articolo 32, comma 2, del 

regolamento comunale; 

Dato Atto che l'assunzione prevista è preordinata e rispettosa ai sensi del quale a decorrere 

dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato 

o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 



Accertato che l'assunzione, cui l’indizione del presente bando è preordinata e rispettosa: 

 del principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 

296/2006; 

 della disciplina introdotta dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 

122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n.183 e 

dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014; 

 questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l’anno 2018 e procede 

costantemente ad apposita verifica nel corso dell'esercizio finanziario corrente; 

 risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557/-quater, della legge 27 dicembre 

2006 n. 296; 

 questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2017, l’Amministrazione comunale ha 

approvato il Piano di azioni positive per il triennio 2017/2019 in materia di pari opportunità 

(art. 48, comma 1, del D.Igs. n. 198/2006);  

 

LETTE E RICHIAMATE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, 

 l'art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza in 

materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

 l'art. 50 che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei responsabili di servizio e 

gli incarichi dirigenziali; 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 

D.lgs. 267 del 18.08.2000, a tergo riportati; 

 Su proposta del Sindaco;  

 

All’unanimità di voti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 che consente 

alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale 

in servizio di stipulare contratti a tempo determinato di personale di area direttiva, al di fuori 

della dotazione organica, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; 



3. Di dare atto che, a tal fine, sussistono tutte le condizioni di urgenza e di indisponibilità di 

professionalità analoghe a quella richiesta e che, al tempo stesso, non sussiste alcuna delle 

condizioni ostative al conferimento di tale incarico, con particolare riferimento alle situazioni 

di dissesto o deficit strutturale, ed ai vincoli assunzionali di cui alle vigenti disposizioni 

normative; 

4. Di procedere al reclutamento di una figura di categoria D esperta in materia paesaggistica, 

nelle forme e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi “Mediante 

stipulazione di contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 25% dell'orario a tempo 

pieno; 

5. Di dare atto che l’incarico di responsabile dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica indicati in premessa verrà conferito dal Sindaco, ai sensi dell'art. 33 del 

regolamento degli uffici e dei servizi, previo accertamento dei requisiti richiesti per la 

qualifica da ricoprire; 

6. Di stabilire che la scelta del funzionario esterno sarà effettuata mediante selezione pubblica 

sulla base di apposito colloquio, dei titoli posseduti e dei curricula presentati, stabilendo 

altresì, che la selezione sarà effettuata dal Segretario Generale, al quale è altresì affidata la 

responsabilità dell'intero procedimento selettivo; 

7. Di stabilire che il rapporto di lavoro sarà stipulato con il candidato scelto in sede di selezione, 

mediante apposito contratto individuale di lavoro, per la durata correlata al mandato elettivo 

del Sindaco, sottoscritto per l'ente dal Responsabile del Settore Affari Generali; 

8. Di determinare che il trattamento economico attribuito sarà equivalente a quello previsto dal 

vigente CCNL per il personale inquadrato nella categoria “D” per il comparto Regioni - 

Autonomie locali comprensiva della tredicesima mensilità e di una indennità ad personam, 

parametrata alla retribuzione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e 

riproporzionata al tempo di lavoro prestato; 

9. Di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipula del contratto 

individuale sarà preceduta da apposita determinazione dirigenziale che definirà le clausole 

contrattuali nel rispetto delle condizioni specificate nel presente atto e l'imputazione 

contabile della spesa sugli appositi capitoli di bilancio; 

10. Di dare atto che l’incarico sarà risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto ovvero 

nel caso in cui venga a trovarsi in una situazione strutturalmente deficitaria; 

13. Di inviare copia della presente delibera all'Ufficio personale per la predisposizione di tutti gli 

adempimenti amministrativi consequenziali connessi, al Collegio dei Revisori dei Conti, alle 

organizzazioni sindacali ed alla R.S.U. aziendali; 

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 Giovanni Di Martino 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Vincenzo GALANO 

 

 

 

Prot. n.5218                                                                              Lì, 20.06.2019 

 

 

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 
 

 Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_________  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Galano     
 

 


