
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  135 del 08/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  554 del  08/04/2022

OGGETTO: Ufficio Staff del Sindaco - Conferimenti incarichi ex art. 90 Dlgs. 267/2000 



PREMESSO CHE: 

-  con Deliberazione di Giunta n. 28 del 18/03/2020 è stato modificato l’art. 13 del Regolamento 
comunale  degli  uffici  e  dei  servizi  innalzando  la  percentuale  di  Staff  da  poter  assumere  alle 
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori al 5% del personale a tempo indeterminato 
in servizio nell’ente;

-  il  Sindaco,  ravvisando  l’esigenza  di  dotare  l’Ufficio  di  Staff  di  ulteriori  unità  di  supporto 
all’attività  amministrativa,  in  attuazione  dei  principi  che  regolano  la  trasparenza  e  l’efficacia 
dell’azione  amministrativa,  per  effetti  della  L.150/2000,  con propri  Decreti  rep.  n.6  e  n.  7  del 
01/03/2022,  ha  individuato  nelle  persona di  Alessia  Ercole  e  di  Erika  Lucarelli,  i  soggetti  cui 
conferire tale incarico, mediante stipula di un contratto a tempo determinato, di diritto privato ex 
art. 90 d.lgs. n. 267/2000, che in nessun caso potrà andare oltre la durata del proprio mandato, a 
decorrere dalla data della stipula del relativo contratto; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/03/2022 avente ad oggetto: “Ufficio di Staff  
del  Sindaco -  Art.  90 del  d.lgs.  n.  267/2000 –  Determinazioni”  per  l’espletamento  di  funzioni 
esclusive di supporto alle attività di indirizzo e di controllo politico, senza attività gestionale, la 
Giunta conferma la scelta operata dal Sindaco, demandando al Dirigente competente l’adozione dei 
successivi e consequenziali provvedimenti, e fissa il trattamento economico, da corrispondere al 
precitato incaricato; 

-  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  come sopra  menzionato  con  la  Sig.ra  Alessia  Ercole  nata  a 
Maddaloni (CE) il 17/06/1999 è stabilito dal giorno 11 aprile 2022 e comunque non oltre il mandato 
del Sindaco stesso ed è a tempo part time 50% e determinato;

- la durata del rapporto di lavoro come sopra menzionato con la Sig.ra Erika Lucarelli nata a Napoli 
il 03/03/2003 è stabilito dal  giorno 11 Aprile 2022 e comunque non oltre il mandato del Sindaco 
stesso ed è a tempo part time 50% e determinato;

VISTI

 • Il CCNL Comparato autonomie locali vigente; 

• Il D.Lsg n. 267/2000; 

• Il D.Lsg n. 165/2001; 

DETERMINA

 Per le motivazioni esposte nella premessa, che qui si intendono per riportate e trascritte:

1. DI  PRENDERE  ATTO dell’incarico  conferito  con  i  Decreti  Sindacali  n.  6  e  n.  7  del 
01/03/2022 e con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/03/2022, ai sensi e per gli  
effetti delle disposizioni contenute nella L.150/2000 e nell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, alle 
Sig.re Alessia Ercole ed Erika Lucarelli, per l’espletamento di funzioni esclusive di supporto 
alle attività di indirizzo e di controllo politico, senza attività gestionale, mediante la stipula di un 
contratto di lavoro a tempo part time 50% (18 ore settimanali) e determinato con decorrenza 
dal giorno 11 aprile 2022 e comunque non oltre il mandato del Sindaco stesso;
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2.    DI FISSARE il trattamento economico attribuito a favore delle incaricate con riferimento alla 
figura professionale di “Istruttore Amministrativo” cat.C1;

3.  DI  DARSI  ATTO,  che  è  attribuito  il  trattamento  stipendiale  ascritto  alla  categoria  di 
appartenenza,    come  da  CCNL comparto  Autonomie  Locali  vigente,  oltre  il  trattamento 
accessorio se spettante;

4.  DI DARE ATTO che l’assunzione di cui al presente provvedimento rientra nei limiti massimi di 
spesa   previsti dal comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e dall'art. 9, comma 28 del D. L. n.  
78/2010 e ss.mm.ii.;

5.  DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti consequenziali e di competenza, 
regolanti i rapporti tra le parti; 

6.  DI  TRASMETTERE la  presente  alla  Ragioneria,  all’Ufficio  Gestione  Risorse  Umane,  al 
Sindaco, al Collegio dei Revisori dei Conti.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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