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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  61 DEL 29/09/2010 
 

OGGETTO: 
ISTANZA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO EX ART. 16 DEL  D.LGS. N. 503/92 - 

TRANSAZIONE.- 
 

L A  G I U N T A   C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che sulla presente proposta di deliberazione i Dirigenti dell’Ufficio Personale 
– Legale – Contenzioso e del Servizio Finanziario hanno espresso pareri favorevoli 
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

  
VISTA la nota prot. n. 12808  del 23.9.2010 a firma dell’Avv. Teresa Valente in nome, per 

conto e nell’interesse del dipendente comunale M.llo P.M. Valente Valentino, con la quale la 
prefata professionista chiede in via transattiva di riconsiderare l’istanza di trattenimento in 
servizio del proprio assistito, presentata in data 24.8.2009 prot. n. 12517, già rigettata in forza 
di provvedimento commissariale n. 16 del 9.3.2010 e pedissequa determina dirigenziale n. 121 
del 2.7.2010 avverso i quali l’interessato ha promosso, per il tramite dell’Avv. Teresa Valente, 
ricorso al Tribunale Civile di Lucera – Sez. Lavoro – ex art. 700 c.p.c.; 
 
- che, onde evitare l’alea di un giudizio incerto e dispendioso per entrambe le parti, il 

ricorrente sarebbe disposto ad accettare il trattenimento in servizio per un periodo non 
inferiore alla data del 31.10.2011; 

 
CONSIDERATO che l’esclusione della possibilità di trattenere in servizio il personale 

dipendente ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 503/92 si è resa necessaria per poter realizzare il 
programma dei fabbisogni di personale attraverso il reperimento di risorse, nel rispetto degli 
equilibri finanziari fissati dalla normativa di set tore; 

 
ACCERTATO che per effetto della cessazione in servizio alla data del 31.12.2010 del 

dipendente sig. Pettinicchio Carmine su istanza dello stesso dipendente perfezionatasi con il 
relativo provvedimento amministrativo si renderanno disponibili, dall’anzidetta data, le 
risorse necessarie per il trattenimento in servizio del dipendente Valente Valentino;  
 

VALUTATO il profilo finanziario di copertura della spesa conseguente ad un eventuale 
accoglimento parziale della richiamata istanza di trattenimento in servizio, nei termini 
proposti in via transattiva dal ricorrente; 
 

CONSIDERATO che detto trattenimento gioverebbe all’efficienza del servizio stante le 
capacità professionali e l’esperienza ultra trentennale maturata dall’interessato nell’ambito 
dei servizi di sicurezza certificati anche dal Comandante della P.M., giusta nota in atti; 

 
VISTO e CONSIDERATO che la permanenza in servizio del dipendente Valente 

Valentino sino alla data del 31.10.2011, non altererebbe l’equilibrio finanziario, stante, che, il 
collocamento a  riposo del dipendente Pettinicchio Carmine non era stato previsto dal Piano 
in quanto non era tra le previsioni di vacanza alla data del 31.12.2010 il relativo posto al 
momento di adozione del Piano medesimo; 
 

RITENUTO dunque, per tutte le suesposte ragioni di poter concedere il trattenimento 
in servizio del sig. Valente Valentino fino al 31 ottobre 2011; 
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VISTO l’art. 16 D.Lgs. 503/92; 
 
AD unanimità di voti resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di approvare la proposta transattiva di cui alla nota n. 12808 del 23.9.2010 dell’Avv. 

Teresa Valente, autorizzando il Dirigente del competente settore a disporre il 
trattenimento in servizio sino alla data del 31.10.2011 del sig. Valente Valentino oltre il 65° 
anno di età (maturato il 15.8.2010) ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/92; 

 
2. di precisare che nessuna modifica sostanziale viene apportata alla delibera commissariale 

n. 16 del 9.3.2010, atteso che la permanenza in servizio di che trattasi trae fondamento da 
una sopravvenuta e imprevista disponibilità finanziaria sufficiente a coprire unicamente i 
costi del prolungamento del rapporto lavorativo in esame; 

 
3. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Personale dei connessi e consequenziali atti 

gestionali;  
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 29/09/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/09/2010 al 14/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


