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COPIA

COMUITN DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletb-Andria-Trani

SEGRETERI.A GENERALE

rleliberazione della GIUNTA coN{uNALE

Verbale n. 135

9GGTTT0: conferimento incarico cori contratto a tenrpo determinato parr{ime pari a l6 ore settimanaliai sensi dell'arr. 90 del D.lgs. n.261t2000.

L'anao 
?I{EMu'AaUINDIC:, il giomo quattordici del mese di luglio alle ore l?,55 si è riirnita nella sede

!,ffi;l*' 
1a Giunta comunale a t*l oopo 

"on,ro"utr 
;;i-d;;;,fl. p;i; *;#;à;;;;;;i; """"

Frrsenfe Assente Preeente

X

Assente

MARRANO Paolo

{Sindacc)

X GIANNINO Satvatore

(Assessore)

uKrblts'.f{u Angela

iVice Sindaco)

X rrAivlAl(J Michele

{Assessore)

X

BILARDI Francesco

{Assessore)

X LAlVIUNALA Leonardo

Rosario (Assessore)

X

Partecipa alla seduta il segretario cenerale aw. Giuliana Galantino che eser.cita Ie funzioni di cui
all'art. 97 del D.Lgs. t8.08.2000 n" 267.

Il sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a tratrare
I'argomento in oggetîo sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarita tecnica norrché ia corretfezza e la regolarità dell,azione amministrativa ai sensi
deil'art. 49,comnra I e 47 bis del D.lgs. 267/2000.

I Responsabile del Servizio

f.to dr. Martino Mignogna
visto: si arresta ra regotarirà contabirc ai sensí de['an. 49,comma r,del D.rgs. zoj*oaao.

ILResp"onsabile dsl sereizio*,i nan2ianc=.,..,.,

f.to dr. Martino Mignogna



, ,.,, : LA GIUNT/ dOMUNALF_, _.rr vvrrtvt!rruq

Visti:
- la deliberozione di 6iunfa comunsle n.7o del a7/a6/:lan, con cui à sfcto ccstituito l,Ufficio di staff
f1l 

síndoco, cornposto do n' 6 unitù, di cui n. 1 unitù da cssufiere cnn cnntrctfo di lovoro subordinato oternpo deîerminoto, ascritto cllo catagcrio giuridico Di con proflic amministrqtivo s 3é ore seftimanclie n' ó unità do configuncrsi cone collo'bcrazione occosisnsle s titalo grctuito e volontcrio. senzo vincolo
1l 

t'?:1d'n"zione gerorchica, oi sensi dell'ort. ?zzz e sagg. del codice civile e con coroîtere diliberalitò, ai sensi dell,arl. 769 del codice civile; 'r'v v uu'r ru' sr Is'I ur

- l'o1t, 90 del d'lgs' ?6712000 come di recente rifornulcto doll'ort, l1 del d.l. ga/aot4,conv. in L conmod' n' 114/?ol4: 
mo^ifirnno ln ai-r^ì^*^+ , , , -^ "^- 

u 

,' -".u' 

cvr'Î' curlv' In I' con

Ritenuto necessorio hodifícare lo richiqmats deliberszrone n. zOleOll, sl fine di prevedere nallsstrutturo dell'Ufficio di Stsff le seguenti unitò:
- n' l unitò, oscritfa cllo colegorio giuridico D1, con profilo omminrstrativo, do ossum€re con controltodi lavoro subordinsto a ternpo deteÀinsto e pieno;
- n' 1 unità' oscritts oila cotegoria giuridica 81, con prcfila amminístrsiivo, ds ossumere con contrott I -,,.. .,..di lcvoro subordínato a ternpo deteÀinsto e port rirne per lé cre settimanali; , ,.:-:,:i: i,:
- n' 4 uniÎà do assumere con controtîo di collaborozione occos,onolsa tiio'ro grotuito e volontorio, senzovíncalodí subordinczionagercrchico.qi sensi dell'srt.2?2?eseEg.del codicecivileeconcsratteredi i,;;:,i,. ,irliberolitò,oisensÍdell,crf'769delcodicecívilejLvltLulullElEUl
considerota l'opportunitò e necessità di individuore idoneo soggetto esterno cui offidare l,incarico dicomponente dell'ufficio di sroff neil'ombíto deirn categorio gi;;l;.; il,;";;;;;,;;;;,;J;:;:;::;ossuhere con conîraito di lovoro subordincto o tempo deterrninolo e port time per mesi s€i e per !6ore settimonali, eventuolmenfe prorogobili, ol fine di fornire ol Sìndaco e agli Assessori un piùpregnante elemenfo di raccordo trq la funzisne politica e di indirizro * qu"iio gestionole, fermorestondo che l'incqrico non può ondore oltre il mondato dell,Arnminis traziane:
Doto otts che non à possibile. allo stolo ottuale, ii."ril".- dellq suddetfe funzioni il personale

SIT1;[:;:XTT" 
in quonto sià oueroto; 

";;;;;i,i,",ouo.o,
- nel rispetlo di quonto indicclo dall'art. 90 T.U.E.L" e dolle pronlrnca giurísprudenzioli in materia, allcfigura individuqta verronno attribuite: (i) funzioni di assistenro nei confronti di sindqco 

" 
A;r;;;;per coadiuvcrli nell'esercízio delle proprie otfivitù, con particolore riguordo a quelle riferite ollerelazioni esterne; (ií) funzíoni di sssistenzo, supporlo e consulenzo ogli orgoni di indirizzo politico olfine di ga'rantire un maggiore roccordo lro questi e gli l)Ífici cosi ds realizzarea pieno gli obietîivi cheI'Amrninisfrozione intende raggiungere: 9rr irorerrlvl cne

- resfa precluso per lo figuro incoricoto lo svolgimento di otfivif ìs gestionale così come tesluolmenleindicsfo nel commo 3 bis dell'arf. 90 T.u.r.L. in seguito alle modifiche allo slesss oppcrtcte dnl D.L.90/2014 conv. con mod. in L. It4/ZeI4;

;:ilj,':::",,'i1::l-::Ysi cpp!ícheranno le disposizioni der úf,NL del personot e desti enri toccti e,, in

i:':f^1::"jto Amminisr.otiuo, ner rispeno di quanro previsro d;;;;;;;;;ffi;ffilillij* j;
*lgr":* I' i::",: così come ridererrninato'."n dil;;;; ;;l;;;;'ffi;_#';"[Ti:;
?o't2.7aa?, modificsrs con deríbero zione deuaGiunîo ;;m,io;;. 43 der 19.05 2014;

;,,:"i.":T:i:,jlj*i:::.:11 il sogoetfo individuato potrJ uo,r*r* rísotfo in quctsiosi mamenro quatoro

:ffi'j::ijJ,:,:r"..t:::r:r:fnp vincoti c carico d"r to,nunu rn msrsris dr ,p"r;;';""J# ffi::;
l:}::i"liva stctate 

.e/o resionare, senza cn" tincoricot" p"r-" ;;*;;-;.;;;:;';;:-;r;;ii';;
confronti d,gl Comgne di,&largherilo dí Ssvoiaj
" c?ne chiorito dollc aíurisprudenza contobile "la prowisto del personcr" a, t"r' ufifiri pr"rudu unregime dí corottere eccezionale, f ortemente clerogotorio di principi f;;;";";;;li dell,ordjnomento,soprotlutlo guello dello "concorsuolità" detlraccesso oi pubblici uffici,,(.f; ;;;;; aJ,i conti,umbrio,
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deliberozione n. 140 del 2AI2: più di recent e cf r. coùe dei Conti, Emilia Romagno, senf enz a n. gz/14/R
secondo cui "trstiosi, pertonÌo, di uns ipolesi di rcpparto di lovoro subordinoto o tempo determinoto
(Corle dei conti, Sez. Giurisdizionale per lo Puglia, sent. n. 241 del 17/4/ZOO7), che si connoto *
secondo gli opprodi della recente giurispruden:o - per lo derogo ollo regolo del pubblico concorso, ol
fine di consentire cAli cmminisiratori degli enti locoli di ovvolersi dell'ausÍlio di personale di ossolutc
fiducio per l'esercizio delle più alte funzioni di indirizzo e conlrollo nallo svolgimento della altività
polifíco (Corfe dei conli, Sezíane f/A 6iurisdizionale centrola, sent. n. 785 del6/12/ZAIZ: Sezione
6iurisdizionale per l'Umbria, sent. n. AA de3t/L?/ZA?)):
Preso otfo che:
- sulls bcse delle suddette considerazioni e tenendo conto delle necessitè di individuqre unc figuro che
risuili essere immediotomente operctivo, si rende opporfuno prevadera che la stesss sio in possesso di
adeguato esperienzu lavoraliva nel sattore;
- dato il carstter€ necessoriamenle fiduciorio dell'inccrico, lo slesso sarù conferifo con motivato
provveditnenfo del Sindoco adottato di concerÌo con il Responsabile del Sefiore Amministrativo (cfr. in
propcsito Corfe deíConti, Sicilia, sentenza 4 settembre 2014, secondo cui "... deve sottolínearsi che la
competenzn in rnoterio di organizzozione e di composízione del proprio Ufficio di Gobinetlo apportiene
esclusivsmente cl sindaco, trottandosi di un Ufficio che, per €$presso disposizione di legge (v. l,art. 90
del D.lgs. n.267/?AaO, che hs sostanzislmente conferrnsto ie stsluizioní conlenufe nell'qrt.5l, comma
7 , della L. n. 14211990), ho il compito specif ico di supportare operativomente l'Organo di rrertice
dell'Ente Locole nell'espletarnento deile sue peculinri f unzioni istituzionqli d'indirizzo político-
omministrslivo e di controllo");
Deto otfo infine che il presenta provvedimento verrà recepito nell'ombiÌo dello programmozione del
fobbisagno del personole per il triennio 2}l5-2}ff:
Visti i poreri di regol<irità îecnico e confsbile si sensi e per gli effetti di cui oll'crt. 49 del d.lgs.
26V/2AOO:
Rítenuto, sscondo quonto previsto dogli ortt. 42 e 48 del T.U.E.L.. lo propria competenzo a deliberare;
Visto il d.lgs. 267 /20AA;
Vists il d.lgs. té512001;
Visti i vigenti confrstti collettivi nazionoli di lavoro per il comparto regíoni-outononie locsli;
Visfo lo ststuto comunale;
con voti unonimi espressi nei modi di legge 

DELTBERA

1 Ia nno61s55o à porte integrcnte e sostanziole del presenfe otlo e sí ínlende inlegrclrnente richicmalo;:: ?. di modificore ic deliberszione di G.C, n.7A/2Q13, con cuj è ststo costifuito l'Ufficio di Staff del
:,',;:i Sindoco, cl f ine di prevedere nella slruttura dell'Uf f icio di Staff le seguenti unitù:
'"',;i - n. 1 unità, sscritts allo ccfegorio giuridico 01, con profilo *mminístrofivo, da ossurnere con confrofto
; Ui lcvoro subordínclo a ternpo detenminoto e pieno:
i: * n' 1 unità, oscrittc allo catagorio giuridica 81, con prof ilo omministrafivo, da ossumere con canîratto
", di lavoro subordincto a tempo determinato e pcrf time per 16 aresattimsnali;

vincolo di subordinczione gerarchico, ai sensi dell'art.2222 e szgg. del codíce civile econ csrqlere dij liberolifà, ai sensi dell'art. 769 del codice, civile;
3' di dare mandafo ol Sindsco per il confarimenfo dell'incarico de quo, per n. 6 mesi per n.16 ore

, , settimoncli, eventuolmente prorogobili, a persona in possesso di adeguata zsperienza professionole;

, 1, 4. dí dare otto che allo f igura íncoricoto si cpplica il trattornenfo giuridico ed economíco previsto per lc
:,""., cotegoria B, posizione economico 81, Addetlo dmministrativo - CCNL Ccrnpcrto Regioni-Autonomie

Locali;

", 5. di precisar.e che i compiti e le mansioni da affidore al soggetto indiuiduoto rono ilii;;i cui sllo
i prem€ssú e che qui si intandono integrclmente riportcti;
'i,,li ó. di trasmetlere copia del presente prowedimento olle R.S.U. e olle OO"SS;



7, di diqhiarqpe,
ai sènsi e,tet tti :J;i::1f,:"1:1":: reso alrunon1,lù: r] presenre ofro immediaromen ie:es uibîlé;effetii delthrr. 134, co. 4, del A.fg". ee i)zéiíO.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confsrmato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL SEGRETARIO GENERALE

F,to ayv. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SECRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il s'ttoscritto Segr

che la presenre deliberazione è stata orr,n"rf:1lilo.u,"n. rz5 der D.L.vo
elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera pror. n. /, I /r, t!! !.-

in data i.t ''

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino


