Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA

N°66
Reg. delib.

Ufficio competente
PERSONALE TRIBUTI PUBBLICA
ISTRUZIONE SPORT - CULTURA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000

DI

Oggi venti del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 12:25, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
A
P
P
1

4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma. 1, stabilisce che:
“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco , del presidente della
provincia, 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”;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli
Uffici e dei Servizi, come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione di
G.C. n. 6 del 23.01.2014, esecutiva;
Visti gli artt. 7 e 55 del succitato Regolamento i quali, in merito alla
disposizione succitata, dispongono:
“Art. 7. Possono essere costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco,
della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
loro attribuite dalla legge, a norma dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000.
L’attività di tali uffici si esplica attraverso un’azione di supporto agli organi di
direzione politica nel concreto esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo
e controllo dell’azione amministrativa.
Tali uffici possono svolgere anche attività di segreteria particolare, pubbliche
relazioni, rapporti con organi istituzionali, ricerca, studio e consulenza da porre a
disposizione degli Amministratori mediante la proposizione di ipotesi di lavoro e
soluzioni di problemi di carattere generale o settoriale.
Gli uffici di supporto di cui al presente articolo sono costituiti da personale
dipendente dell’Ente ovvero da collaboratori esterni assunti con contratto di lavoro
a tempo determinato ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente del comparto del personale degli enti locali”.
Art. 55……L’Amministrazione comunale può altresì stipulare contratti a tempo
determinato per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco.
Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la
durata del mandato del Sindaco….”;
Tenuto conto che con la medesima deliberazione di G.C. 6/2014 è stato
istituito un ufficio di STAFF, composto da una unità di personale con i seguenti
compiti e funzioni:
INQUADRAMENTO :Categoria C;
FUNZIONI: Relazione con gli organi politici;
Considerato che con deliberazione di G.C. n. 10 del 16.02.2016 è stato
modificato l’inquadramento dell’unità di personale in categoria D3, più consono
alle esigenze dell’Amministrazione, considerata la complessità delle funzioni da
svolgere e delle competenze necessarie per ricoprire l’incarico;
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Dato atto che con l’entrata in vigore del C.C.N.L. relativo al Personale del
Comparto Funzioni Locali del 21.08.2019 il sistema di classificazione del
personale è articolato in quattro categorie, A-B-C-D, nelle quali è previsto un
unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna
categoria, salvo che per i profili della categoria B;
Atteso che l’art. 90 del TUEL costituisce un portato del principio di
separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare
agli organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” di potersi
avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e,
per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto “esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo” di loro esclusiva spettanza, di personale diretto
in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che
ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’
“intuitu personae”;
Fatta propria la proposta del Sindaco di assumere a tempo determinato
part-time 50% (18h) l’arch. Gianfranco Russian, nato a Cormons (GO) il
23.07.1952, in possesso di adeguata professionalità, esperienza e 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 controllo,
come si evince anche da oggettiva e attenta valutazione del curriculum vitae;
Dato atto che:
 il Comune di Brugine ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
 la spesa conseguente al presente provvedimento rispettata i limiti delle
disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010 e la spesa del
personale è inferiore al 50% della spesa corrente;
 è garantito il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell’articolo
1, comma 557, della L. 296/2006, per l’esercizio 2016;
 la spesa conseguente al presente provvedimento è stata prevista in sede si
stesura del bilancio di previsione e trova copertura nei pertinenti capitoli
di bilancio;.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il vigente CCNL;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa anche in ordine all’immediata
esecutività
DELIBERA
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1) Di assumere a tempo determinato part-time 50% in un posto di categoria D
ai sensi della tabella C richiamata dall’art. 12 - comma 2 - del C.C.N.L. del
1999, confermata dal CCNL del 21.05.2018, come specificato in premessa,
l’arch. Gianfranco Russian , con decorrenza 01.07.2019 e fino al
31.12.2019, con la seguente articolazione oraria:
Lunedì: 08,00 – 14,00;
Martedì: 13,00 – 19,00;
Giovedì: 08,00 – 14,00;
2) Di dare atto che:
 il Comune di Brugine ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno
2018;
 la spesa conseguente al presente provvedimento rispettata i limiti
delle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010 e la
spesa del personale è inferiore al 50% della spesa corrente;
 è garantito il contenimento della spesa del personale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, per l’esercizio 2016;
 la spesa conseguente al presente provvedimento è stata prevista in
sede si stesura del bilancio di previsione e trova copertura nei
pertinenti capitoli di bilancio.
3) Di dare informazione alle OO.SS;
4) Di demandare al Responsabile del competente Settore tutti gli atti inerenti e
conseguenti al presente provvedimento;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 75 del 2006-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-06-19

Il Responsabile del servizio
F.to Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 20-06-2019

Comune di Brugine

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-06-19

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 20-06-2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 25-06-2019 fino al 10-07-2019 con numero di
registrazione 601.

Comune di Brugine li 25-06-2019

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 20-06-2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
FUNZIONARIO UFFICIO DI STAFF ART. 90 D.LGS. N. 267/2000
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 25-06-2019

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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