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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.81 
 

OGGETTO: 

Cerimoniale del Comune di Santena. Rinnovo dell'incarico di Cerimoniere.           
 

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Cerimoniale del Comune di Santena. 

Rinnovo dell'incarico di Cerimoniere.           

 

 

 Considerato che dall’anno 2015 la sig.ra Luisa Pollone ex dipendente comunale attualmente 

in quiescenza, ha svolto presso questo Comune la funzioni di Cerimoniere come da disposizioni 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2015;  

 

Considerato che la Sig.ra Pollone ha seguito l’attività di rappresentanza dell’Ente, curando 

e/o collaborando l’organizzazione di tutte le ricorrenze, degli avvenimenti e delle manifestazioni 

civili e religiose che hanno interessato la comunità santenese. 

 

Considerato altresì che, con la precedente amministrazione, la sig.ra Luisa Pollone ha quindi 

svolto le funzioni di cerimoniere della Città di Santena dedicandosi, in tale veste a: 

 curare gli avvenimenti e le ricorrenze più significative; 

 collaborare nella predisposizione di lettere di invito ai principali eventi cittadini. 

Considerati i reiterati divieti e/o limitazioni in materia di assunzione di personale che negli 

ultimi anni  hanno impedito al Comune di Santena di individuare e formare altro personale a cui 

affidare tale incarico. 

 

In ogni caso, tale incarico, richiedendo una presenza durante lo svolgimento delle 

manifestazioni, non poteva  essere conferito in via continuativa ad altri dipendenti e/o 

amministratori comunali per ovvie ragioni connesse agli  impegni lavorativi di ciascuno di essi.    

 

La sig.ra Luisa Pollone, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nell’incarico, a 

titolo volontario e gratuito, per la durata del nuovo mandato del Sindaco pro tempore Ugo Baldi in 

carica, dimostrando ancora una volta dedizione, spirito di servizio e attaccamento alle tradizioni 

della comunità santenese. 

 

Nel caso di specie, l’incarico di cerimoniere si può legittimamente configurare come attività 

gratuita e volontaria a favore dell’Amministrazione Comunale e, più in generale, della cittadinanza 

e delle sue Associazioni. 

 

L’incarico non comporta per il Comune di Santena né oneri retributivi, né obblighi di 

contribuzione previdenziale e/o fiscale. 

 

Data la volontarietà e gratuità delle prestazioni, infine, non sussistono motivi ostativi 

derivanti da interferenze o sovrapposizioni  con le competenze istituzionali e gestionali dell’Ente, 

ivi compresa l’attività che continuerà ad essere svolta dagli uffici. 

 

Per l’espletamento dell’incarico, la sig.ra Luisa Pollone potrà utilizzare le strutture e i luoghi 

a disposizione dell’Ente, nonché potrà avvalersi degli strumenti in dotazione del Comune quali la 

telefonia fissa e mobile e gli strumenti informatici. 
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Il Comune di Santena, ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91, rimborserà nei modi e nei 

termini previsti, le eventuali spese per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie 

connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, analogamente 

a quanto avviene nell’ambito di altri progetti in essere. 

 

Sotto il profilo normativo, la nomina a cerimoniere: 

 non appare in contrasto con il parere della Corte dei Conti Campania 155/2014/PAR, 

in quanto nella fattispecie non verrà costituito un ufficio di staff ai sensi dell’art. 90 

del Testo Unico degli Enti Locali, ma verrà conferito un incarico esterno individuale 

di natura volontaria e gratuita; 

 non viola i disposti di cui all’art. art. 6 del D.L. n. 90/2014, poiché  il divieto di 

conferire incarichi esterni a soggetti in quiescenza è circoscritto agli incarichi di 

studio, a quelli di consulenza e agli incarichi dirigenziali, oltre che alle nomine negli 

enti pubblici e nei consigli di amministrazione. 

  

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Acquisito  il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

quanto segue: 

 

1. Di mantenere la figura del “Cerimoniere del Comune di Santena” e di rinnovare l’incarico 

gratuito alla Sig.ra Luisa Pollone, nata a Santena l’1/12/1952 ed ivi residente, ex 

dipendente comunale, attualmente in quiescenza. 

 

2. Di dare atto che l’incarico, salvo revoca o dimissioni, avrà una durata pari al mandato del 

Sindaco pro tempore, che è il responsabile unico della funzione, e che l’attività sarà svolta a 

titolo gratuito. La sig.ra Luisa Pollone rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’Ente. 

 

3. Di dare atto che l’incarico non comporta per il Comune oneri retributivi né obblighi di 

contribuzione previdenziale e fiscale, all’infuori delle eventuali spese per la copertura 

assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
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4. Di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 

della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. 

Guglielmo Lo Presti. 

 

5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario 

al Capo dello Stato. 

  

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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