
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 63 DEL 02.08.2022 
 
  
 OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’UFFICIO STAFF DEL SINDACO – ART 90 TUEL E ART 
12 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI CAPRESE 
MICHELANGELO 
 
Oggi, 02.08.2022 alle ore 15.45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo                                                                                   Assessore         X                                   
 Finocchi Ilaria        Assessore      X 
  
Presenti    n. 3          Assenti     n.0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, in collegamento online, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
   Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                              F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 09/08/2022 
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                     F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022   
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3362 del 09/08/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

 



N. 63/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l’art. 90 D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che prevede: “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. 
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 
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. 
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 
dirigenziale”. 

Rilevato, dunque, che la normativa vigente attribuisce agli enti locali la facoltà di costituire strutture 
organizzative idonee a coadiuvare gli organi di direzione politica nell'esercizio delle loro funzioni, 
composte, oltre che dal personale dipendente interno, anche da collaboratori esterni; 

Ritenuto necessario ed opportuno, in carenza della dotazione organica dell'Ente, costituire un ufficio di 
collaborazione diretta che supporti gli organi di direzione politica del Comune nell'esercizio delle proprie 
funzioni, composto da una professionalità esterna, assunta con contratto di lavoro a tempo 
determinato, part-time (diciotto ore settimanali), in linea con il proprio programma amministrativo di 
governo, alla quale attribuire le funzioni fondamentali relative alla "Segreteria del Sindaco", quali: cura 
delle relazioni istituzionale sovracomunali (Provincia, Regione, altri Enti Locali); attività di supporto nello 
sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa; attività di supporto volta all'analisi 
delle ricadute politiche derivanti dalle iniziative programmatiche attuate dall'Amministrazione 
comunale; organizzazione di eventi e del cerimoniale, ivi comprese l'inaugurazione di opere pubbliche 
e/ola partecipazione degli amministratori ad eventi esterni; rapporti con la cittadinanza e servizi 
accessori; verifica e monitoraggio di disposizioni non contenute in provvedimenti formali; attuazione, 
mediante l'ascolto dei cittadini, dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi 
da parte degli utenti; 

Visto l’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di G.C. 
n. 33 del 25.03.2021, a norma del quale “Lo staff è costituito da una unità organizzativa, 
sufficientemente snella, posta in posizione di autonomia rispetto alle Aree.  
Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, potranno essere costituiti uffici di staff posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, costituiti da dipendenti dell'Ente   ovvero 
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.  
Per l'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico amministrativa del 
Segretario Generale nei confronti degli organi dell'Ente, potrà essere altresì costituito, con personale di 
adeguata professionalità, un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze dello stesso Segretario 
Generale.” 
  
  



Ribadito il presupposto per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 90 del TUEL rubricato “Uffici di 
supporto agli organi di direzione politica”  
Precisato che “agli incarichi di collaborazione per le finalità previste dall’art. 90 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267, non si applica l’art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e che “in conformità 
anche alle linee e criteri applicativi approvati dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con 
deliberazione 11 marzo 2008, n. 6/Aut/2008, gli incarichi di collaborazione sono conferiti dal Sindaco 
“intuitu personae” a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche 
di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste dalle normative al tempo vigenti, fermo restando il 
limite massimo di durata dell’incarico da conformarsi alla permanenza in carica dell’organo di governo 
pro tempore”; 

Dato atto che: 
- che l’Ufficio di supporto politico-amministrativo è posto al di fuori dell’organigramma istituzionale; 
- il costituendo Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, nel rispetto dei criteri sopra indicati, 

collaborerà direttamente con il Sindaco; 
- il collaboratore esterno sarà individuato e nominato con provvedimento sindacale, sulla base del 

curriculum personale dal quale si evinca il possesso di un idoneo titolo di studio, la capacità e la 
competenza all'esercizio dell'incarico da espletare; 

- il detto incarico, di natura fiduciaria, ha durata predeterminata e potrà essere revocato anticipatamente 
in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta del Sindaco; 

Dato atto, inoltre, che la relativa spesa troverà copertura nel Bilancio di Previsione 2022. 

Dato atto, altresì, che: 
- che il Comune non versa in condizioni di ente strutturalmente deficitario. 

- che sono stati rispettati i limiti per le assunzioni flessibili. 

Visti gli atti seguenti: 
- la Deliberazione C.C.n. 5 del 31.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2022/2024”; 
- la Deliberazione C.C. n. 9 del 31.03.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 

2022/2024”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale, n.  46 del 19.04.2022 relative all’approvazione del PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2022, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2021 avente 
ad oggetto “Art. 10 co 1 D. Lgs 150/2009 approvazione del piano delle performance 2021/2023” 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 27.02.2020 con cui è stato approvato il piano 
delle azioni positive per il triennio 2021/2023, per la realizzazione delle pari opportunità ai sensi 
dell’art. 7, co 5, D. Lgs 196/2000; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10.03.2022 di adozione del Piano triennale del 
Fabbisogno del personale 2022/2024; 

Visti e richiamati: 
- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed 

integrazioni”; 
- l’art. 90 del D.lgs. 267/2000 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; - il vigente Statuto dell’Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.  



Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 
DI RECEPIRE le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n.26712000 (TUEL) e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento 
comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'Ufficio di Staff del Sindaco mediante l’assunzione 
di n. 1 collaboratore del Sindaco - tempo parziale e determinato, posto alle sue dirette dipendenze, per 
lo svolgimento dell’attività di programmazione, indirizzo e controllo del programma di governo, nei limiti 
previsti per assunzioni flessibili a tempo determinato. 
Tale collaboratore, in particolare, sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 
 gestione degli appuntamenti del Sindaco e degli Assessori Comunali e accoglimento dei visitatori; 
 gestione delle relazioni interne ed esterne del Sindaco e degli Assessori Comunali; 
 disbrigo della corrispondenza personale del Sindaco e degli Assessori Comunali; - organizzazione di 

riunioni varie, incontri, convegni, cerimonie, inaugurazioni ecc; 
 verbalizzazione di incontri e riunioni; 
 rapporti con il pubblico; 
 gestione delle telefonate in entrata e in uscita riferite all'Ufficio del Sindaco e della Giunta Comunale; 
 collaborazione nell'istruttoria di atti politici a valenza generale; 
 svolgimento dei compiti che il Sindaco eventualmente individuerà nel contesto delle proprie funzioni. 

DI DARE ATTO che il Sindaco procederà alla individuazione della persona da assegnare all’Ufficio di Staff 
con apposito decreto sindacale, previa valutazione dei curricula attestanti il possesso delle 
caratteristiche professionali e attitudinali per lo svolgimento delle funzioni indicate; 
DI STABILIRE che il collaboratore individuato con provvedimento sindacale sarà inquadrato nella Cat. C, 
posizione economica C1 con relativo trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL per 
il personale EE.LL.; 
DI PRECISARE, inoltre, che il rapporto di lavoro con il soggetto individuato sarà disciplinato mediante 
stipula di un contratto individuale di lavoro part-time (18 ore settimanali) e a tempo determinato, per 
una durata non superiore al mandato del Sindaco, decorrente dalla data del provvedimento di 
conferimento dell'incarico e che lo stesso potrà essere revocato anticipatamente dal Sindaco, in 
qualunque momento, qualora sopraggiunga una qualsiasi causa di incompatibilità; 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione Giudica del Personale tutti gli ulteriori 
adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compresi la sottoscrizione del Contratto di lavoro e la 
verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dell'assenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità, dando atto che, in casa di mancanza dei primi o di sussistenza delle seconde, si 
provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU ed alle OO.SS. di categoria del personale 
dipendente. 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


