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COPIA

COMUI{E DI MARGHERITA DI S,AVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Deliberuzione della Giunta Comunale

VERBALE N. 17

OGGETTO: Ufficio di staffdel Sindaco. lncarico con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90
del D.lgs. n.267/2000.

L'anno DIJEMILADICIASSETTE il giorno due del mese di febbraio alle ore 16,30 si è riunita nella Sede

Comunale Ia Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaoo dr. Paolo Marrano nelle persone dei

Signori: t

Partecipa alla sedUta il V. Segretario Generale aw. Giuseppe Mandrone

cuiall'art. 97 delD.Lgs. 18.08.2000 n"267,

che esercita le funzioni di

Il Sindaco, ricònosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta attattare

I'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti'pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correltez-za e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.49,comma I e 47 bis del D"lgs. 26712000.

Il ResPonsabile del Servizio

ír4{w. Giuliana Galantino

Visto: si attesta la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49,comma I del D.lgs 267D000.

' Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dr. Idro C. Maiorano

Prcsente Assonte Presente Asscntc

MARRANO Paolo

(Sindaco)

X DAMATO Michele

(Assessore)

X

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

X GIANNINO Salvatore

(Assessore)

X

RONZINO Carlo (Assessore) x BILARDI Francesco

(Assessore)

X



OGGETTO: Ufficio di staff del Sindaco. Incarico con contratto a tempo determinato, ai
dell'art. 90 del D.L.vo n.267 / 00.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito il Sindaco riferire in merito alla necessità di dotare la struttura amministrativa della
Segreteria del Sindaco co,n una figura di "staff", nell'ambito della categoria giuridica 81, con
profilo amministrativo, che lo coÀdiuvi nella sua attività dt índirizzo 1 p.ogtummazione su
tematiche territoriali e sovracomunali. L'esigenza è riferita, nello specifi.o, ui coòrdinamento e al
l.accgrdo deirapporti del sindaco con Enti estemi, aIla elaborazioné di documenti preparatori per
l'attività politico-amministrativa del Cornune, nonché all'elaborazione di informazioni e
comunicazioni su tematiche politico_amministrative;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comurrale n. 70 del 07 i06/ 2013, come modificata con deliberazione di
G'C' n' 135 del 74.07.2015, con cui è stato costituito f Ufficio di Staff del Sindaco, composto da n. 6
unità, di cui n. 1 unità da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo àeterminato,
ascritta alla categoria giuridica DL con profilo amministrativo a 36 ore settimanali, n. L unità,
ascritta.alla categoria giuridica 81, con ptofilo amministrativo, d.a assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato 

" 
puìt dme per L6 ore settimanali e n. 4 unità da configurarsi

come collaborazione occasionale a titolo gratuito e volontario, sertzavincolo di subordinazione
gerarchica,-ai sensi delliart. 2222 e 

"egg.?d codice civile e con carattere di liberalità, ai sénsi
dell'art. 769 delcodice civile;

- l'art' 90 del d.lgs. 267 /2000 come di recente riformulato dall'art. 11 del d,.1. g0/201,4, conv. in l. con
mod. n. 1L4/2014;

Ritenuto necessario modificare la richiamata deliberazione n. 135/2017 e, píù precisamente,
prevedere per l'unità, ascritta alla categoria giuridica 81, il rapporto contrattuale a tempo pieno,
anziché part time a 16 ore settimanali;

ferificato che, nell'ambito della vigente dotazione organica, a far datadal 01.03.20L2 risulterà
disponibilg.tale posto di'categoria g1 da uttlizzare p"iit conferimento dell'incarico in oggetto, a
seguito della cessazior:re, per decorrenza del terminé, del rapporto di lavoro instaurato .ótt il sig.
Ruta Riccardo;

Dato atto che il termine iniziale del contratto in oggetto d.eve essere fissato al 02.02.2017, al ftne di
consentire il passaggio delle consegne e che la duràta massima del contratto in oggetto corrispond.e
alla durata del mandato elettoralJdel Sindaco e comporta l'applic azíone del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale dipendente degli Enu Locati;
Ritenuto che per I'attività richiesta possa essere conferito incarico di lavoro a tempo pieno;

ltt:*lt che la spesa per l'incarico come sopra individuato ammonta a complessivi € 33.000,00 al
lordo degli oneri e Irap a carico ente;
Dato atto che non è possibile, allo stato attuale, incaricare delle sudclette funzioni il personale
dipendente del Comune in quanto già oberato di notevole mole di lavoro;
Dato atto altresì che:
-nelrispetto di quanto indicato dalllart. 90 T.U.E.L. e dalle pronunce giurisprud enzialíin materia,
atla figura individuata verranno attribuite: (i) funzioni di assistenza nei ionfronti di Sindaco e
Asfessori per coadiuvarli nell'esercizio delle propriu utriritu;;;;;;;;ìu." ,ig.rurao a quelte

sensl
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riferite alle relazioni esterne; (ii) funzioni di assistenza, supporto e consulenza agli org-ani di

indfuizzo politico al fine di garantire un maggiore raccordo ha questi e gli Uffici così da reahzzate

a pieno gli obiettivi che lAmministrazione intende raggiungere;

- resta preclusa per la figura incaricata lo svolgimento di attiviq gestionale,cosi come tesfualmente

indicató nel comma 3 b"is dell'art. 90 T.U.E.L. iri seguito alle *óaifi.n" alio stesso apportate dal

D.L. 90 / 2014 conv. con mod. inL. 11'4/ 201"4;

- alla figura individuata si applicheranno le disposizioni del CCNL del personale degli enti locali e'

in parùcolare, il trattamentó giuridico ed economico del personale di categoria B, posizione

economica 8L, profilo Addetto Amministrativo;

- il contratto stipulato con il soggetto individuato potrà essere risolto in qualsiasi momento qualora

sussistano owero intewengariJ vincoli a carico del Comune in materia di spese del personale

imposti dalla normativa statale e/o regionale, senza che l'incaricato possa vantare pretese d/o

diritti nei confronti del Comune di Margherita di Savoia;

- come chiarito dalla giurisprudenza.onlabile "la prowista del personale di tali uffici prevede un

teglme di carattere eccezionale, fortemente derogaiorio di principi fondamentali dell'ordinamento'

solrattutto quello della "concorsualità" dell'accesso ai 
-pubbiici ufficl (cfr. Corte dei Conti,

Umbria, deliberazione n. 140 del 2012; più di recente cfr. Corte dei Conti, Emilia Romagna'

sentenza n. 92/M/R secondo cui "traúasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato (Corte dei coirti, Sez. Giurisdizionale per l-a PugLia, selt' 
,n' 

241

deL17 / 4/2007), che si corurota - secondo gli approdi della recente giurisprudel:rza - per la dul:g:
alla regola dei pubblico concorso, al fin; di-Jonsentire agli amministra_tori degli enti locali di

awaleisi dellausilio di personale di assoluta fiducia per"lesercizio delle più alte funzioni 
.d.i

naiir" 
"-.""rr"ffo 

ne'tlo srrolgimento della attività politica (Corte dei conti, Sezione I/A
Giurisdizionale centrale, sent. n. í85 del6/12/2012; Sezioie Giurisdízionale per lUmbria, sent' n'

1.40 det31. / 12 / 2012)) ;

Preso atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni e tenendo conto delle necessità di individuale una figura

che risulti essere immediatamente operativa, si rende opportuno prevedere che la stessa sia in

possesso di adeguata esperienza lavoiativa nel settore;

- dato il calattere necessariamente fiduciario dellincatico, 1o stesso $l lonferito 
con motivato

plowediménto del Sindaco adottato di concerto con il.Responsabil:^1:1 Settore-Amministrativo

(cfr. in proposito Corte dei Conti, Sicilia, sentenza 4 settembre 201'4, secondo cui ""' deve

sottolinearsi che la compete nza inmateria di organizzazione e di composizione del proprio Ufficio

di Gabinetto appartiene esclusivamente al sinàaco, trattandosi di un Ufficio che, per espressa

disposizione di legge (v. l'art. 90 del D.lgs. n.267/2000, che.ha sostanzialmente confermato le

statuizioni contenute nellart. 51., comma 7, deLla L. n. 1.42/1990), ha il compito specifico di

supportare operativamente fOrgano di vertice dell'Ente Locale nellespletamento delle sue

pec.rtiati funzloni istituzionali d'indirízzo politico-amrninistrativo e di controllo");

Dato atto infine che il presente prowedimento verrà recepito nell'ambito della programmazione

del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;

Considerato che:

- questo Comune ha rispettato il patto di stabilità interna per lanno 20'J-6, 
-come 

deve intendersi

attistato dal Resporrrubil" del Sérvizio Finanziario con l-'espressione del parere di regolarità

contabile;

- con fassunzione di cui alla presente delibera è rispettato il limite delle spese di personale del

trienrrio 201.4-20'16, ai sensi deifart. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s'm'i';



- la spesa per l'assunzione a tempo determinato rientra
DL 78 / 2010, in materia di assunzioni di lavoro flessibile

nei limiti previsti dall'art. 9 comma 28 del
(nel limite massimo della spesa sostenuta

per le medesime finalità nell'anno 2009);

Visti i pareri ài regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs.
- .,1267 /2000;

Ritenuta, secondo quanto
deliberare;

previsto dagli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., la propria competenza a

Visto il d.lgs. 267 /2000;
Visto il d.lgs. 765/2001,;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;
Visto lo stafuto comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1' la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente
richiamata;

2. di nrodificare Ia deliberazione di G.C. n.70/2013, già modificata con D.G.C. n-135/2075, con cui
è stato costituito fUfficio di Staff del Sindaco, al fine di prevedere nella struttura dell'Ufficio di
Staff le seguenti unità:

- n' 1 unità, ascritta alla categoria giuridica DL, con profilo amministrativo, da assumere con
contratto di lavoro subordinatol temlo determinato 

" 
pi".o;

- n. 1 unità, ascritta alla categoria giuridica 81., con profilo amministrativo, d.a assumere con
contratto di lavoro suborCinato a tempo deterrriinato e full time per 36ore settimanali;
- n' 4 unità da assumere con contratto di collaborazione occasionale a titolo grafuito e volontario,
senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi dell'art. 2222 e segg. del codice civile e con
carattere di liberalità,-ai sensi dell'art. 769 delcodice civile;
3' di procedere all'assunzione con incarico a tempo determinato e a tempo pieno di una figura di
staff del sindaco che lo coadiuvi attraverso le seguenti attività:
o assistenza al sindaco nell'esercizio delle funzioni dirndiizzo e programmazione principalrnente
su tematiche territoriali e sovracomunali;

' coordinamento e raccordo dei rapporti di carattere istituzionale del Sindaco con Enti esterni;

' elaborazione di documenti preparatori per l'attività politico-amministrativa del Comune;

' eiaborazione di informazioni e comunicazíonisu tematiche politico-amministrative da veicolarsi
con gli strumenti di cui il Comune si è dotato per la comtmicazlione istituzionale;
4' di dare atto che alla figura incaricata si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
per la categoria B, posizione economica 81, Addetto Amministrativo - CCNL Comparto Regioni-
Autonomie Locali;

5' di dare atto che l'incarico sarà conferito su designazione del Sindaco per 6 mesi per n. 36 ore
settimanali, eventualmente prorogabili, a persona in possesso di adeguata esperienza
professionale;



6. di clare atto che la spesa conseguente ai presente atto deliberativo, quantificata in complessivi €

33.000,00 al lordo degli oneri e Irap a caricà ente, trova caplenza 
" 

,u,à allocata negli interventi di

spesa per il personale e che, pertanto, rimangono rispettati i limiti imposti dalla vigente normativa

in materia di finanza pubblica;

7, ,Jí d,aremandato al Segretario Generale, attualmente incaricado della Responsabilità del Servizio

Amministrativo, di dare attuazione al presente atto deliberativo;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. e alle OO'SS;

9. di dichiarate, con separa ta votazíone resa all'unanimità, il presente atto immediatamente

eseguibile, ai sensi 
" 

p"t gti effetti delf art. 134, co.4, del d.lgs.267 / 2000'



1.
ì

)

-{

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Manano

IL V. SEGRETARIO GENERALE
.{

F.to aw. Guseppe Mandrone

CERTIFICATO DI PUBBT,ICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affrssa all'Albo Pretorio del Comune il (: 7 FtB, 2011 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 delD.Lgs. 18.08.2000 , n.267.

ir' ,ìn{?
DallaResidenzaMunicipale, lìl- I FEB

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi pe!'art. 125 del D.L.vo n 267l2Cfi/0 in

elenco ai Capigruppi consiliari con lettera prot. n. 

49-in 
data '+ Ì fFB, 20JÎ

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Per uso amministrativo o d'ufficio'

Dalla Residenza Municipale, lì

Iv. GENERALE

Aw. Giuseppe


