COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 140 DEL 23/11/2021
Oggetto: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI D IREZIONE POLITICA
- ART. 90 TUEL
L’anno 2021 addì 23 del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina gli uffici di supporto agli organi prevedendo quanto
segue:
-

possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori
qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l’istituzione;

-

tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li ha nominati;

-

le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui
afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di
controllo;

-

che, a tale scopo, è necessario introdurre apposita disposizione nel regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi;

Considerato che, per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il proprio
programma amministrativo, si rende necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco, che si occupi delle
funzioni fondamentali e di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico,
funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono un supporto
professionale;
Ritenuto opportuno avvalersi, per la particolarità dell’incarico conferito, di una figura professionale esterna
non appartenente all’Amministrazione Comunale, tramite conferimento di incarico a titolo gratuito ai sensi
dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012;
Accertato che l’ente non ha dichiarato il dissesto, non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che la
spesa relativa all’incarico rientra nei limiti per le assunzioni a tempo determinato previsti dalla normativa
vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1)

di introdurre il seguente articolo 9-bis nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi:
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Uffici alle dipendenze degli organi politici
1. Ai sensi dell’art. 90, D.Lgs. 267/2000, con deliberazione della Giunta comunale possono essere
costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per coadiuvare
gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del
possesso di titoli di studio e dell’eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo
svolgimento delle mansioni. La scelta può avvenire anche attraverso procedura selettiva / comparativa,
con valutazione dei curricula, fermo restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito,
altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere.
4. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, sono risolti di diritto
nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque
entro 15 giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.
5. Nel caso in cui tali uffici siano costituiti da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo
determinato agli stessi è corrisposto, oltre al trattamento fondamentale previsto dal vigente CCNL
Funzioni locali per la corrispondente categoria di inquadramento, un compenso omnicomprensivo
sostitutivo di tutto il salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario, graduato in modo
diverso secondo la categoria di inquadramento, della specializzazione richiesta e della tipologia di
attività.
6. I rapporti di lavoro autonomo prestati in favore dell’Amministrazione Comunale sono regolati dalle
norme del codice civile e dalle autonome determinazioni contrattuali tra le parti. Resta in ogni caso
escluso l’inserimento, in tali contratti, di clausole che comportino, per il prestatore d’opera, la
subordinazione gerarchica agli apparati del Comune, l’inserimento nell’organizzazione burocratica
pubblica, il tacito rinnovo del contratto, un’indeterminata durata dello stesso. 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 delle funzioni
dirigenziali o di qualifica dirigenziale.
2)

di costituire un Ufficio ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 da porre alle dirette dipendenze del
Sindaco e che sia di supporto al Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo
politico;
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3)
-

di disporre:
che il suddetto ufficio sia formato da un collaboratore esterno a tempo parziale, nominato dal Sindaco ed

assunto con contratto di lavoro a tempo determinato a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. n.
95/2012, con riconoscimento delle spese di viaggio (rimborso uso mezzo proprio in base alle tariffe ACI ed
eventuali altre spese documentate);
-

che il suddetto collaboratore sia inquadrato in categoria D ed in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso alla carriera dei Segretari Comunali;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 723/2021 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: ISTITUZIONE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - ART. 90 TUEL si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 723/2021 ad oggetto: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - ART. 90 TUEL si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 140 del 23/11/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - ART. 90
TUEL.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 27/11/2021 e sino al 12/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/11/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 140 del 23/11/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
- ART. 90 TUEL.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 27/11/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 08/12/2021

San Benedetto Po li, 09/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 140 del 23/11/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - ART. 90
TUEL.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/11/2021 e sino al 12/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 13/12/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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