
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 107 del 23/02/2022/R.G.

N. 33/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Indennità di funzione dell'assessore Paolo Campanile - Approvazione piano di recupero delle maggiori
somme percepite da novembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali, in
particolare il comma 1, secondo periodo, che testualmente recita: “Tale indennità è dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 13.08.2019, ad oggetto “Indennità
amministratori locali. Provvedimento”;

PREMESSO che:
 nell’ambito dell’istruttoria inerente all’adeguamento delle indennità di funzione di Sindaco,

Vicesindaco e Assessori, ai sensi dell’art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 30.12.2021
(deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2022), sono state raccolte le dichiarazioni degli
amministratori inerenti alla propria situazione lavorativa;

 l’assessore Paolo Campanile, con nota acquisita al prot.n. 1042 del 25.01.2022, ha dichiarato di
essere un lavoratore dipendente e di non avere richiesto l’aspettativa dal lavoro;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 13.08.2019, dopo le elezioni
amministrative del 2019, erano stati determinati gli importi dei compensi mensili spettanti agli
amministratori dell’ente, prevedendo per l’Assessore Campanile l’importo di € 322,11, calcolato sulla base
della dichiarazione effettuata dallo stesso di essere lavoratore autonomo;

EVIDENZIATO che:
 con nota del 27.01.2022 quest’ufficio ha chiesto al suddetto amministratore di conoscere la data di

sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, dal momento che è stato riscontrato un mutamento



della situazione lavorativa e precisamente il passaggio dallo status di lavoratore autonomo a quello di
lavoratore dipendente;

 in data 17.02.2022 il dott. Paolo Campanile ha comunicato che il contratto di lavoro dipendente è
stato stipulato nel mese di ottobre 2020;

CONSTATATO che l’amministratore de quo ha percepito un importo maggiore, a titolo di indennità, da
novembre 2020 a febbraio 2022, che ammonta a € 2.576,80;

ATTESO che con nota prot.n. 2165 del 18.02.2022 quest’ufficio ha comunicato all’assessore Campanile
l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per il recupero
delle somme indebitamente percepite, informando della concessione del termine di sette giorni per presentare
memorie scritte e documenti o prendere visione dei relativi atti;

CONSIDERATO che con nota del 19.02.2022, acquisita al prot.n. 2184 del 21.02.2022, l’amministratore ha
comunicato che intende provvedere alla restituzione delle maggiori somme percepite a titolo di indennità
rinunciando al corrispettivo mensile fino alla compensazione della cifra da restituire;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al recupero dell’importo di € 2.576,80, a titolo di maggiori
somme percepite per l’indennità di funzione per la carica di assessore comunale da novembre 2020 a
febbraio 2022;

DATO ATTO che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento dei controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di dare atto che l’assessore Paolo Campanile, a partire dal mese di ottobre 2020, ha conseguito lo
status di lavoratore dipendente, senza richiedere l’aspettativa dal lavoro;

3. Di prendere atto, per l’effetto, che il suddetto amministratore ha percepito un importo maggiore, a
titolo di indennità, da novembre 2020 a febbraio 2022, che ammonta a € 2.576,80, rispetto agli
importi definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2019;

4. Di stabilire, a carico dell’assessore Paolo Campanile, la restituzione dell’importo complessivo di €
2.576,80;



5. Di approvare un piano di recupero che preveda la mancata erogazione delle indennità future fino alla
compensazione totale della somma da restituire;

6. Di autorizzare, pertanto, il Settore Economico/Finanziario – Ufficio stipendi a recuperare la suddetta
cifra compensandola con le indennità spettanti da marzo 2022 fino al raggiungimento della restitutio
in integrum;

7. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato;

8. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;

9. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

10. Di trasmettere la presente al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti conseguenziali.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Indennità di funzione dell'assessore Paolo Campanile -
Approvazione piano di recupero delle maggiori somme percepite da novembre 2020.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Indennità di funzione dell'assessore Paolo Campanile -

Approvazione piano di recupero delle maggiori somme percepite da novembre 2020.”.

Tramonti, lì 23/02/2022
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 23/02/2022
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 23/02/2022 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 23/02/2022
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23/02/2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

dott.ssa Anna Amatruda


