COPIA

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 Oggetto:

Approvazione modifica art. 9 del Regolamento sull’ordinamento generale dei
servizi e degli uffici

Data 22.09.2016
______________________________________________________________________________

L'anno DUEMILASEDICI il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 16:30 , in Mileto e
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
CRUPI Domenico Antonio
POLITO Maurizio
SCHIMMENTI Francesco
ARENA Pasqualina
RISO Angelica

Qualifica
Sindaco

P

Presente

Assessore - Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa Marina Petrolo
Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 92 del 21.12.2010 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
Visto l’art. 9 rubricato : “ Uffici di supporto agli organi di direzione politica” che testualmente
recita :
1- Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici in posizione di
staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, per supportare tali organi ,
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2- A tali uffici può essere assegnata una o più unità di personale , a tempo o parziale, scelta tra
i dipendenti di ruolo del Comune, ovvero ci si può avvalere di personale esterno a tempo
determinato. 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
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Comune, l’inserimento nell’organizzazione burocratica dell’Ente , il rinnovo tacito, una
indeterminata durata dello stesso.
3- Il collaboratori di cui al precedente comma sono scelti direttamente scelti dal Sindaco per “
intuitu personae”, e devono essere in possesso di idonee competenze ed esperienze
professionali. Al predetto personale assunto con contratto di lavoro subordinato sarà
corrisposto un compenso forfettario determinato dal Sindaco con proprio decreto tenuto
conto delle risorse finanziarie dell’Ente.
Richiamato l’art. 90 del D.lgs 267/2000 che disciplina gli uffici di supporto agli organi politici
prevedendo:
- che 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;
- che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo
determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li ha
nominati;
- che 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;
Richiamati gli indirizzi giurisprudenziali che si sono consolidati sull’istituto e che possono essere
riassunti come segue:
sul piano delle fonti, che la possibilità di costituire tali uffici sia prevista dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
sul piano organizzativo, che tali uffici siano posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori; svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla
legge agli organi che se ne avvalgono;
sul piano della consistenza organica, che tali uffici siano 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;
che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Inoltre, con provvedimento della Giunta, per il
personale in discorso 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 (comma 3).
l’obbligo che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi
dell'art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di
controllo, alle dirette dipendenze dell'Organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione
con le funzioni gestionali ed istituzionali;
il carattere fiduciario della selezione del personale senza prescindere da una oggettiva valutazione
del curriculum vitae 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 dell'Amministrazione;
il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato;
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Richiamata , altresì, la sentenza della Corte dei Conti , Sez. Giurisd. Puglia n. 241/07 nella quale
si legge : “ l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici di staff degli EE LL deve
avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del
contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “ si possa far luogo
all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo , nel chiaro intento di evitare che la
disciplina giuridico amministrativa del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del
CCNL , per quel che riguarda , principalmente , l’entità della retribuzione”. Tale orientamento è
stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 1118/2009/PAR nonché dalla sez.
Contr. Calabria che con parere n. 395/2010 ha precisato che l’art. 90 comma 2 del TUEL ( “ al
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale enti locali”) non è suscettibile di essere derogato dal
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, trattandosi di norma imperativa
posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello
disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale enti locali, alla quale si fa
espresso rinvio;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dell’articolo del Regolamento
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, sopra richiamato nella parte in cui fa riferimento
a contratti di lavoro autonomo ed a un compenso forfettario determinato dal Sindaco con proprio
decreto tenuto conto delle risorse finanziarie dell’ente;
VISTI :
il D Lgs. N° 165/01;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente
Acquisito in merito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’area
amministrativa- servizio Personale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il parere di contabilità non è richiesto in quanto non rientra nei casi di cui all’art. 49
comma 1 del D. Lgs 267/2000

Con voti favorevoli, unanimi, palesi
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:
1) Di modificare l’art. 9 del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente per come sotto riportato :
Art. 9- Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1 Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici in posizione di
staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, per supportare tali organi ,
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2 A tali uffici può essere assegnata una o più unità di personale, a tempo pieno o parziale,
scelta tra i dipendenti di ruolo del Comune, 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.
3 Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
4 Con provvedimento della Giunta al personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico provvedimento
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comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale”.
5 Il personale di cui al precedente comma è scelto direttamente
dal Sindaco ,previa
valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, al fine di verificare il
possesso di adeguata professionalità esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento
delle funzioni tipiche e proprie dell’attività di supporto all’organo politico per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo.
2. Di dare atto che la seguente Deliberazione viene trasmessa alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L. 1998/2001;
3. Di trasmettere la presente Deliberazione all’Ufficio personale per i provvedimenti di
competenza;
4. Di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo online e sul sito istituzionale dell’Ente;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione modifica art. 9 del Regolamento sull’ordinamento generale servizi e
degli uffici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto, 22.09.2016

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
f.to
Dott. Antonio PAOLI’

_________________________________________ ______________________
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Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Geom.Domenico Antonio Crupi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata
affissa all’albo pretorio oggi _________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni
consecutivi fino al ________ ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. (n.Reg.
484)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto lì_____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22.09.2016 _ perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267) ovvero perché sono
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
dr.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________
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