COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110
DEL 22 SETTEMBRE 2011

OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI STAFF DEL SINDACO” L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE, alle ore
17,00, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome

Nome

TEDESCO

GIUSEPPE

PURRI
CHIERA
COSCIA
LUCIFERO

ANTONIO
ILARIO
ANTONIO
NICOLA

Carica
SINDACO
PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
totale

Presente
X

Assente

X
X
X
X
5

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, D.ssa Francesca
ROTIROTI
Presiede il Sindaco, Arch. Giuseppe TEDESCO, il quale, constata la presenza
del numero legale richiesto per la validità della seduta giuntale, dispone la
trattazione del presente punto iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
in recepimento integrale della proposta deliberativa
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
PREMESSO che l'art. 90 del D. Lgs. 267/00 prevede la possibilità di costituire,
all'interno degli Enti Locali, Uffici di supporto agli organi di direzione politica
attraverso una riserva regolamentare che demanda tale disposto alla potestà di
normazione secondaria riconosciuta alla Giunta in materia di regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
CHE, in particolare, siffatto Regolamento può prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 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;
ATTESO che al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
degli enti locali;
CHE 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.
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 94 del 15 giugno 2007, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi ex art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/00;
RILEVATO che l'art. 12 del citato Regolamento prevede la costituibilità da
parte della Giunta Comunale di Uffici, in posizione di staff, posti alle dirette
dipendenze del Sindaco per coadiuvare gli organi politici nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo di rispettiva competenza;
CHE i componenti dell'Ufficio di staff, assunti con contratto, anche parziale, a
tempo determinato, sono scelti direttamente dal Sindaco, di concerto con
l'interessato,con provvedimento motivato, tenuto conto del possesso di titoli di
studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo
svolgimento delle mansioni;
CONSIDERATO che la carenza di personale in organico non consente di
dedicarsi alle attività che l’Amministrazione Comunale
intende attuare
all’interno dell’Ufficio di gabinetto ed alla segreteria particolare del Sindaco;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale - ed in particolare il sig. Sindaco al fine di rispondere tempestivamente ed in modo ottimale alle esigenze dei
cittadini intende avvalersi della collaborazione di n. 2 unità di personale da
assumere con contratto a tempo determinato fino al termine del mandato
elettorale;

ATTESO che tali 2 unità di personale saranno assegnate rispettivamente ad un
servizio di monitoraggio e delle segnalazioni da parte della cittadinanza
nell’ottica di un processo di rilevazione della qualità percepita dall’utenza dei
servizi comunali e ad un servizio di consulenza nell’ambito delle attività edilizie
ed urbanistiche, nonchè nell’ambito della procedura già avviata e relativa al
nuovo progetto di Piano Strutturale Comunale;
RILEVATO che la scelta di tali professionalità, stante il rapporto fiduciario, che
deve instaurarsi con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, rientra nella
competenza del Sindaco e della Giunta;
ESAMINATI i curricula professionali dei Sigg.:
Ing. Vetrano Antonio, nato a UZWIL (Svizzera) il 16.03.1974 e residente a
Guardavalle in Via Provinciale, n. 126 int. 2;
Sig.ra Politi Carmela, nata a Guardavalle il 10.10.1971 e residente a
Guardavalle in via P. Nenni n. 28;
DATO ATTO che i professionisti sopra generalizzati sono disponibili ad una
collaborazione part time – 10 ore settimanali dislocate su tre distinte giornate
lavorative - all'interno dell'Ufficio di Staff del Sindaco e presentano
caratteristiche professionali confacenti agli scopi che l'Amministrazione si
prefigge di conseguire con il loro ausilio;
CONSIDERATO che occorre inquadrare i tre professionisti dianzi citati
all’interno della categoria C1 del CCNL – Comparto Regione ed Autonomie
Locali;
RILEVATO, inoltre, che tali figure professionali risponderanno direttamente al
Sindaco delle loro attività e gerarchicamente dipenderanno sempre dallo stesso
Sindaco, con il quale collaboreranno nella gestione degli obiettivi loro assegnati
dall’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che, dal punto di vista logistico, tali figure professionali
saranno collocate rispettivamente nel Settore Affari Generali – (Sig.ra Politi
Carmela), nel Settore tecnico l’ing. Vetrano Antonio, pur dipendendo
direttamente dal sig. Sindaco;
DATO ATTO che all’interno del Bilancio di Previsione annuale 2011 è stata
stanziata la spesa delle posizioni facente parte dello staff del Sindaco;
RILEVATO che i contratti dei due collaboratori sopra citati, disciplinati dall'art.
36, comma 7, avranno decorrenza dal 1 Novembre 2011 fino al 31/12/2012;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopra
citato;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente resi e accertati;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intende approvata;
2) Di istituire, come istituisce, l’Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 12
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per le motivazioni
meglio indicate in premessa;

3) Di individuare n. 2 collaboratori, che andranno a costituire l’Ufficio sopra
indicato, nelle seguenti persone, assunte part time :
- Ing. Vetrano Antonio, nato a UZWIL (Svizzera) il 16.03.1974 e residente a
Guardavalle in Via Provinciale, n. 126 int. 2;
- Sig.ra Politi Carmela, nata a Guardavalle il 10.10.1971 e residente a
Guardavalle in via P. Nenni n. 28;
4) Di inquadrare i collaboratori sopra citati nella categoria professionali C1
prevista nel CCNL Dipendenti Enti Locali attualmente in vigore;
5) Di dare atto che i rispettivi contratti di lavoro avranno la seguente
decorrenza: dal 01/11/2011 e fino al 31.12.2012;
7) Di demandare al Sindaco l'emanazione del Decreto di assunzione ed al
Segretario Comunale l'espletamento delle ulteriori formalità necessarie per la
stipulazione dei contratti individuali di lavoro.-

Deliberazione della Giunta Comunale

UFFICIO PROPONENTE
GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO INTERESSATO
FINANZIARIO

OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI STAFF DEL SINDACO
NOTA ESPLICATIVA PER IL CITTADINO:
Ai sensi dell’art. 49 del D. lGs. 267/00, sulla proposta deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
INTERESSATO
Data 22.09.2011
Il Responsabile
F.to Arch. Nicola Carnuccio
IL RESPONSABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
FINANZIARIO
Data, 22.09.2011
Il Responsabile
F.to Dott. Alessandro Frisina
DATA DELLA SEDUTA

Ordine
del
Giorno
Numero

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22.09.2011

2

Unanimità Favorevole

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49
UFFICIO FINANZIARIO

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile
Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria

f.to Il Responsabile dell’Area
Dott. Alessandro FRISINA

f.to Il Responsabile dell’Area
Dott. Alessandro FRISINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Arch. Giuseppe Tedesco

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Francesca ROTIROTI

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente
delibera, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000 e ai sensi dell’Art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e
5, viene pubblicata, a decorrere dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’Ente
sul sito Comunale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it, e che,
contestualmente gli estremi dell’atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. 5474
ai sensi dell’Art. 125 del D. L.vo n. 267/2000.

Guardavalle, Lì 27.10.2011
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

Dichiarazione di Esecutività
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva in data 27/10/2011
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. L.vo n.
267/2000

Guardavalle, Lì 27 Ottobre 2011
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.–

Guardavalle, Lì, 27.10.2011

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Francesca ROTIROTI

