
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 24.07.2018

OGGETTO: Costituzione dell’ufficio di Staff degli organi istituzionali per le funzioni di indiriz
zo e controllo attribuite dalla legge agli organi di governo, ai sensi dell’articolo 90 
del D.lgs. n. 267/2000

L ’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 13,54 nella residenza M u
nicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco
X

MAZZA Paolo Assessore
X

FORTE Pasquale Assessore
X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
X

MEGLIO Ida Assessore
X

SPERTINI Fulvio Assessore
X

LARDO Alessandra Assessore
X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all'ordine del giorno in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Costituzione d e ll’ufficio di 
S ta ff degli organi istituzionali per  le funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge agli 
organi di governo, ai sensi d e ll’articolo 90 del D.lgs. n. 267/2000;

D A TO  A T T O  che la presente proposta non necessita l ’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del 
T.U.O.E.L. in quanto atto di mero indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore proponente: I SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
DIRIGENTE:
Oggetto:
Costituzione dell'ufficio di Staff degli organi istituzionali per le funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla 
legge agli organi di governo, ai sensi deH'articolo 90 del d.lgs. n. 2 6 7 / 2 0 0 0 . ________________ __

Premesso che in data 26 giugno 2018 è stato proclamato Sindaco di questo Comune la prof.ssa Paola Villa, 
all’esito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e del successivo ballottaggio del 24 giugno 2018;

Evidenziato che con verbale dell’ufficio centrale elettorale del 27 giungo 2018 sono stati proclamati eletti i 
24 componenti del Consiglio Comunale e che nella seduta del 12 luglio 2018 è stato eletto il Presidente del 
Consiglio Comunale;

Rilevato che, con decreto del Sindaco n. 2 del 12 luglio 2018 prot. n. 34009, sono stati nominati con effetto 
immediato sette Assessori comunali e sono state conferite le relative deleghe;

Richiamato l’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. prevede quanto segue: “7. 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. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di 
attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, 
prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.

Richiamato inoltre l’articolo 78 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in 
data 21 giugno 2018, nel quale si legge: “è demandata alla Giunta Comunale la costituzione di uffici posti 
alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo 
loro attribuite dalla legge”;

%

Rilevato che, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38 in 
data 22 febbraio 2018, è stata approvata la nuova articolazione dei settori comunali con la previsione della 
struttura denominata Sta ff Organi Istituzionali, cui sono attribuite le competenze in materia di Gabinetto del 
Sindaco (cura della funzione di rappresentanza e delle relazioni del Comune con le altre Istituzioni, 
trattamento richieste dei cittadini di colloquio diretto con il Sindaco, cura di particolari materie di interesse 
generale dell'ente), Attuazione del programma di mandato, Comunicazione, Informazione istituzionale, 
Ufficio stampa;
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Viste le esigenze prospettate dal Sindaco in ordine alla necessità di disporre, oltre ai dipendenti a tempo 
indeterminato attualmente già assegnati presso la propria segreteria, di ulteriore personale di fiducia per lo 
svolgimento delle suddette attività;

Considerato che si rende necessario il ricorso a professionalità esterne al fine di assicurare agli organi 
titolari della specifica funzione di direzione politica di potersi avvalere, al fine di supportare il concreto 
esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima 
persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che ad essi risponda direttamente 
nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae;

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione delle figure professionali per le quali si ritiene necessario 
il reclutamento dall’estemo, previo ricorso al citato articolo 90 del d.lgs. 267/2000, come di seguito 
indicato:
-  n. 1 Capo di gabinetto, di categoria DI con rapporto a tempo parziale al 50%;
-  n. 1 Responsabile della comunicazione, di categoria DI ;
-  n. 1 Addetto alla segreteria, di categoria C l;

Dato atto che il titolo di studio richiesto per l’accesso ai suddetti incarichi dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalle norme vigenti per le assunzioni dall’estemo e che al suddetto personale, da reclutare con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale del comparto Funzioni locali;

Considerato, in particolare, che la professionalità per la figura di Capo di gabinetto deve essere valutata in 
relazione alle specifiche caratteristiche del ruolo, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere 
e delle competenze necessarie per ricoprire tale incarico;

Evidenziato che la determinazione del trattamento economico connessa con le caratteristiche richieste per 
tale incarico deve essere operata in relazione alle competenze professionali richieste, alla complessità ed alla 
temporaneità dell’incarico;

Considerato che l’attuale formulazione del comma 3-bis del citato articolo 90 prevede espressamente che nel 
contratto individuale di lavoro il trattamento economico può essere rapportato a quello dirigenziale da 
intendere in termini di mera parametrazione retributiva;

Ricordato peraltro il divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività politica di svolgere attività 
di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano 
anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Evidenziato che l’individuazione dei soggetti da assumere avverrà previa nomina da parte del Sindaco con 
propri provvedimenti, previa autonoma valutazione dei curricula degli interessati quale necessario atto 
prodromico all’incardinamento nella pubblica amministrazione;

Considerato infatti che la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un 
rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del soggetto preso in considerazione, anche al 
fine di collocare nell’ambito della macchina amministrativa collaboratori in osservanza del fondamentale 
principio di trasparenza che deve connotare l’attività amministrativa;
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Dato atto che con successivo separato provvedimento si procederà alla relativa integrazione del programma 
delle assunzioni, previo parere favorevole dell’organismo di revisione economico-finanziaria, ed alla 
determinazione del trattamento economico aggiuntivo relativo all’incarico di Capo di Gabinetto, da 
parametrare al trattamento economico del personale dirigenziale, a seguito della verifica dell’effettiva 
disponibilità di risorse nel bilancio dell’ente;

Visti il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 165/2001 e s.m.;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 giugno 2018;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali per il personale 
dirigenziale e per il personale delle categorie;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di individuare le figure professionali da assumere per la costituzione della struttura di Staff degli 
organi istituzionali come di seguito:

-  n. 1 Capo di gabinetto, di categoria DI con rapporto a tempo parziale al 50%;
-  n. 1 Responsabile della comunicazione, di categoria DI;
-  n. 1 Addetto alla segreteria, di categoria C l;

2. di precisare che con successivo separato provvedimento si procederà all’integrazione del programma 
delle assunzioni, previo parere favorevole dell’organismo di revisione economico-finanziaria, ed 
alla determinazione del trattamento economico aggiuntivo relativo all'incarico di Capo di Gabinetto, 
da parametrare al trattamento economico del personale dirigenziale;

3. di incaricare il dirigente del settore Affari generali e Risorse umane degli adempimenti conseguenti 
a dare piena ed integrale attuazione alla presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

f i o  Prof, ssa Paola Villa

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria II aria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'ait. 124, comma 1, 
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08 /2018  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

li

Il messo comunale Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Generale

Formia lì, 07/08/2018


