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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 40 09/10/2020

DELIBERAZIONE NR. 117

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - COSTITUZIONE

L’anno duemilaventi, questo giorno nove, del mese di ottobre, alle ore 08.30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Antonella TROMBETTA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



09/10/2020

NR. 117

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - COSTITUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che l'art. 90, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita: “Art. 90 – Uffici di
supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della
Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in
aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2, il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale”;

Che l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione comunale sull’ordinamento degli
uffici e servizi prevede la possibilità di istituire l’ufficio della segreteria particolare del
Sindaco, posto direttamente alle dipendenze funzionali del Sindaco per l'esercizio delle
funzioni di collaborazione esclusa ogni diretta competenza gestionale;

RITENUTO di istituire l'Ufficio di Staff della segreteria particolare del Sindaco mediante
l'assunzione di una unità di adeguata professionalità con contratto di lavoro a tempo
determinato per la durata di mesi 15 (Cat. C1- tempo pieno 36 ore settimanali), che fornisca al
Sindaco stesso la necessaria collaborazione esclusa ogni diretta competenza gestionale;

VISTO il parere della sezione regionale di controllo Corte dei Conti Puglia adottato con
deliberazione n. 147/PAR/2013 in materia di condizioni e limiti alle assunzioni flessibili da
parte degli enti locali, per la quale Corte dei Conti le disposizioni di cui all'articolo 90 del D.
Lgs. n. 267/2000, cioè, uffici di Staff degli Organi politici, possono essere considerate come
norme speciali, che vanno, quindi, in deroga ai vincoli sia di motivazione che di durata
secondo le disposizioni contenute soprattutto nell'articolo 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (da
ultimo modificato dal D. L. n. 101/2013), nel D. Lgs. n. 368/2001 e nell'articolo 9, comma 28,
del D. L. n. 78/2010;

DATO ATTO:

Che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 il contratto di conferimento dell'incarico non
può eccedere per durata il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della
stipula;



Che il Comune di Cairo Montenotte non è ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto
e che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

Che la spesa relativa all’Ufficio di staff ricade a tutti gli effetti nella spesa di personale con i
relativi vincoli ed, in particolare, quello della sostenibilità finanziaria posto dall’articolo 33
DL 34 del 30 aprile 2019, convertito con la legge nr 58 del 28 giugno 2019;

Che la spesa occorrente per la costituzione dell’ufficio di che trattasi è compresa nei limiti di
cui all’articolo 33 del DL 34 del 30 aprile 2019, convertito con la legge nr 58 del 28 giugno
2019 come ulteriormente precisato con il DPCM 17 marzo 2020, stante il fatto che la capacità
di aumento di spesa, calcolata sui dati consuntivi 2018, è di Euro 248.497,48 (spesa
consuntivo 2018 Euro 2.761.083,06 moltiplicato per percentuale 9%) mentre le nuove
assunzioni di personale anno 2020 (escluso il personale a tempo determinato) ammontano ad
Euro 117.073.34;

Che la spesa del personale a consuntivo 2018 è stata di Euro 2.761.083,06 mentre quella del
consuntivo 2019 è stata di Euro 2.653.099,94 per cui le nuove assunzioni 2020 non si
palesano eccedere il limite previsto dalla normativa;

Che il Comune di Cairo Montenotte ha deliberato la programmazione triennale del personale
con deliberazione della Giunta Comunale nr 20 del 7/02/2020;

Che l’assunzione delle posizioni di staff avviene extra pianta organica;

Che occorre modificare la programmazione del personale approvata con deliberazione della
Giunta Comunale nr 20 del 7/02/2020 inserendo l’odierna posizione di staff;

DATO ATTO che l’incarico sarà conferito con decreto motivato del Sindaco sulla base dei
curricula presentati dai candidati, previo esperimento di avviso pubblico e previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a pubblici concorsi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto sulla modifica alla programmazione
triennale del personale anni 2020-2022;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in parte narrativa:

Di approvare la modifica della programmazione del personale anni 2020 – 2022 prevedendo
all’interno della medesima la posizione di staff dell’Ufficio della segreteria particolare del
Sindaco come da allegato prospetto;

Di istituire, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 23 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, l'Ufficio di staff della segreteria
particolare del Sindaco, mediante assunzione di una unità con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di mesi 15 (Cat. C1 – tempo pieno 36 ore settimanali), per la cui
nomina si procederà con decreto motivato del Sindaco sulla base dei curricula presentati dai



candidati, previo esperimento di avviso pubblico e previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione a pubblici concorsi;

Di dare atto che il trattamento economico è attribuito con riferimento alla qualifica di
istruttore amministrativo Cat. C1 come previsto dal contratto collettivo nazionale per il
personale del comparto Regioni – Autonomie Locali;

Di dare atto che il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi viene
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari ad Euro 100,00
mensili e questo al fine di evitare sia le complicazioni derivanti dalla applicazione delle regole
relative ai diversi istituti, sia per evitare di prelevare risorse dai fondi degli altri dipendenti
dell’ente sia, infine, per individuare un trattamento economico adeguato al ruolo richiesto ai
soggetti interessati;

Di demandare al Sindaco l'atto di conferimento dell'incarico, definendo la durata non
superiore al mandato elettivo e le modalità di espletamento dello stesso;

Di demandare agli organi di gestione gli atti conseguenti di impegno e liquidazione, tra cui la
stipulazione del conseguente contratto di lavoro a tempo determinato, nonché l'impegno e la
liquidazione del relativo compenso;

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto e questo per
consentire l’avvio delle procedura di nomina;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.















Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 09/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 09/10/2020

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 09/10/2020

Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI


