COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 08/07/2019
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA DI
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio alle ore 09:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 62 del 08/07/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco Roberto Parmeggiani
Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.2 dell’11/2/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell11/2/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D. Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs
118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/2/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D. Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27/3/2019 avente ad oggetto: “Peg 2019-2021 – Parte
obiettivi e obiettivi di performance”
Richiamata la precedente deliberazione n. 107 del 19/12/2018 “Approvazione del piano di
fabbisogni del personale anni 2019 – 2021 e individuazione dotazione organica”, successivamente
aggiornata con deliberazioni n. 3 in data 7/1/2019 e 40 in data 17/4/2019;
Dato atto che sono in corso procedure di passaggio della dipendente oggi inserita nello Staff del
Sindaco in altra Area dell’Ente;
Ritenuto necessario, tenuto conto delle competenze proprie del Servizio in parola, prevedere
l'assegnazione di n. 1 unità di personale al fine di garantire il corretto presidio e l'efficace gestione
delle diverse attività organizzative;
Considerato dunque opportuno integrare il fabbisogno di personale per dotare la Segreteria del
Sindaco di n. 1 posto di categoria C profilo Istruttore Amministrativo con le modalità di cui all’ art 90
Tuel 267/2000 ;
Visto e richiamato l'art. 90 ”Uffici di supporto agli organi di direzione politica” del TUEL, a norma
del quale:
– il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, 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;
– al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali;
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–

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.

Dato atto che l’ incarico di cui al sopra citato articolo si conclude alla scadenza del mandato del
Sindaco;
Valutata l'opportunità di avvalersi di quanto disposto dal sopra citato art. 90 per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Amministrativo – Categoria di posizione giuridica C1 presso la Segreteria del
Sindaco al fine di garantire:
- l'assegnazione di una figura con competenze specifiche rispetto al ruolo da rivestire;
- una maggiore flessibilità a livello organizzativo, consentendo, a conclusione del mandato del
Sindaco, nuove e diverse valutazioni;
Dato atto che l'individuazione del collaboratore da assumere ex art. 90 avverrà secondo i seguenti
principi:
– bando pubblico riservato ai diplomati di un qualsiasi istituto di scuola media superiore in
possesso di esperienza pari ad almeno 12 mesi presso Uffici in staff a Organi politici o
direzioni aziendali e/o incarichi similari;
– saranno applicate le disposizioni contrattuali previste per la categoria C qualifica funzionale
giuridico-amministrativa;
– sara’ previsto un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a 2.000 euro
onnicomprensivi su base annua;
Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Revisore dei Conti, così
come previsto dall’articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;
Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni sindacali;
Dato atto infine che ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti
ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate e approvate, al Servizio Personale Associato di procedere alla
selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 90 del Decreto
Legislativo 267/2000, di n. 1 istruttore amministrativo – categoria giuridica C per l'Ufficio di
staff Segreteria del Sindaco mediante- bando pubblico riservato ai diplomati di un qualsiasi
istituto di scuola media superiore in possesso di esperienza pari ad almeno 12 mesi presso
Uffici in staff a Organi politici o direzioni aziendali e/o incarichi similari;
2) di stabilire che al rapporto saranno applicate le disposizioni contrattuali previste per la
categoria C qualifica funzionale giuridico-amministrativa con l’attribuzione di un unico
emolumento comprensivo dei compensi, a titolo di salario accessorio, per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a
2.000 euro onnicomprensivi su base annua;
3) Di dare atto che il costo riferito all'assunzione in parola trova adeguata copertura nei
capitoli di competenza del Bilancio Pluriennale 2019/2021.
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Successivamente e con separata votazione resa in forma palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s. m.i., al fine di consentire all'Ufficio Personale Associato di avviare la procedura
selettiva in parola in tempi celeri.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 417
Area di Staff
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA DI
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/07/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 417
Area di Staff

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA DI
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/07/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 08/07/2019
Area di Staff

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA DI
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 08/07/2019

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.
LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA DI
POSIZIONE GIURIDICA C1 - UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO. ATTO DI
INDIRIZZO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2019 al 30/07/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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