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 Gioia del Colle, li 23 Settembre 2019 
 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
     Segretario Generale di Gioia del Colle 
 Avv. Milena Maggio 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
     Responsabile dell’Area Affari Generali  
 dott. Giuseppe Santoiemma 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
     Responsabile Ufficio Legale di Gioia del Colle 
 Avv. Stefania Capozzi 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
  

 
Oggetto:  Attribuzione indennità ad personam incarico ex. Art. 110 – Richiesta annullamento 

delibera di giunta n.36 del 14/08/2019 successivi provvedimenti. 
 
 

Spettabile Sindaco, Avv. Giovanni Mastrangelo, 

 

Con la Delibera di Giunta n.36 del 14/08/2019 il competente organo del Comune di Gioia del Colle 

ha confermato l’indennità ad personam attribuita con la Delibera Commissariale 130 del 

09/05/2019, nel valore di di € 465,68 mensili, con decorrenza dalla data di assunzione e fino alla 

cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento economico già attribuito.  

 

Corre l’obbligo ricordare che la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 110 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è stata assegnata detta indennità, recita: “I 

contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 

Sindaco…Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 

nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può esser integrato, con provvedimento 

motivato della Giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione 

professionale e culturale in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di 

mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale 

indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno 

imputati al costo contrattuale e del personale”. 
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In merito a tale provvedimento si ravvisa la necessità di evidenziare una serie di riflessioni che 
portano ineludibilmente a richiedere l’annullamento di tali atti:  

1. Con determinazione commissariale n.1203 del 27/12/2018, è stato approvato l’avviso 
pubblico di selezione ex art.110 D.lgs.267/2000 per titoli e colloquio finalizzato 
all'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Specialista attività amministrativo 
contabile, che alla voce “Trattamento Economico” non prevedeva l’eventuale corresponsione 
dell’indennità ad personam. Tale circostanza, non scongiura la possibilità di una limitazione 
del bacino di candidati tra cui successivamente è stata effettuata la scelta del candidato 
vincitore e quindi la presenza di un vizio procedurale impugnabile.  

2. È dato ormai incontrovertibile che il trattamento economico complessivo spettante a tali 
tipologie di rapporti, ivi inclusi l’eventuale indennità ad personam, soggiaccia a tutti i vincoli 
finanziari e normativi, volta per volta, stabiliti dal legislatore, e ciò proprio in virtù del 
rapporto di “equivalenza” tra tali voci di spesa, in termini di tipologia e quantità sul sistema 
di bilancio dell’ente e sui relativi equilibri. Va ulteriormente tenuto conto che negli ultimi 
anni le condizioni economico-finanziarie dell’Ente hanno costretto le amministrazioni in 
carica a effettuare riduzioni significative delle disponibilità concernente anche i servizi 
primari alla cittadinanza. In tale contesto risulta evidentemente contraddittoria l’elargizione 
di suddetta identità. 

3. L’indennità in esame è volta a remunerare requisiti squisitamente soggettivi, in termini di 
competenze e capacità professionali, peculiari ed aggiuntivi rispetto a quelli di “base” previsti 
dal Legislatore ai fini del conferimento dell’incarico. Tuttavia la stessa delibera n.36 del 
14/08/2019 non chiarisce minimamente quali siano gli aspetti peculiari ed aggiuntivi per cui 
si procede ad elargire tale indennità. 

4. Rispetto la considerazione che “la molteplicità e complessità dei procedimenti che 
interessano l’Area Finanza, richiedono un impegno maggiore ed un'elevata preparazione 
professionale” non se ne ravvisano i presupposti poiché lo stesso incarico giusto 
precedentemente era svolto da funzionario che allo stesso tempo era a capo di altro ufficio. 

 
Per quanto esposto si ritiene auspicabile una immediata verifica dei provvedimenti per un loro 
prevedibile ritiro, e la loro eventuale riproposizione in presenza di evidenti presupposti allo scopo di 
scongiurare eventuali azioni giuridico-amministrative.  
 
Distinti saluti. 

 
Gioia del Colle, lì 23 Settembre 2019 

 
 
Consigliere Comunale Gioia del Colle Presidente Movimento Pro.di.Gio. 

Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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