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Decreto n. 9 
 
DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO IDONEO A SVOLGERE UN INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO PART TIME 20 ORE, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI 

DELL'ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  (CAT. C/1) 

 

IL SINDACO 

Richiamati: 

 l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 18 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Corbetta, 
approvato con deliberazione G.C. n. 170 del 28/09/2017 (successivamente  modificato con  deliberazione 
della Giunta Comunale 197 del 03.11.2017 e con  deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 
28.10.2019) nel quale è stato  recepito quanto disposto dall’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, prevedendo la 
possibilità di costituire Uffici di staff alle dipendenze degli organi di direzione politica; 

 la deliberazione  di G.C. n. 297 del 27.12.2016 – esecutiva – ad oggetto “ISTITUZIONE UFFICIO STAFF - 
ART. 90 D.LGS. N. 267/2000” 

 la deliberazione di G.C. n. 193 del 03/11/2017 - esecutiva – ad oggetto “UFFICIO STAFF SINDACO ART. 90 
D.LGS. 267/2000 - AUTORIZZAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
PART TIME E 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME” con la quale: 

-  si è stabilito di indire una procedura comparativa per il conferimento di incarico a tempo part-time e 

determinato presso l’ ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  si è autorizzata, fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, l’assegnazione all’ufficio di staff del 

Sindaco delle seguenti figure professionali:  

- n. 1 Istruttore Direttivo part - time 24 h Categoria D1 ai sensi del CCNL degli Enti Locali, di supporto al 

Sindaco e alla Giunta Comunale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico; 

- n. 1 Istruttore Amministrativo part - time 20 h Categoria C1 ai sensi del CCNL degli Enti Locali, di supporto 

al Sindaco e alla Giunta Comunale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico; 

 

Considerato che a seguito di dimissioni volontarie da parte del precedente incaricato, con decorrenza dal 1 
febbraio 2020, risulta vacante il posto riservato alla figura di  n. 1 Istruttore Amministrativo part - time 20 h Categoria 
C1; 
 

Dato atto che : 

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali  n. 12 del 28.01.2020 si è provveduto ad avviare 
una  PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO 
PART – TIME A 20 ORE PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C/1) , approvandone l’avviso qui allegato e il 
modello di domanda; 

- entro il 12.02.2020 (termine ultimo per la presentazione delle istanze) sono pervenute n. 6 domande di 
partecipazione alla procedura in questione; 
 

- il Segretario Generale e il Responsabile del Settore Affari Generali hanno analizzato le istanze pervenute, 
alcune delle quali peraltro sono risultate prive di tutti i prescritti requisiti richiesti per la partecipazione e 
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sono stati inoltre successivamente effettuati da parte del Sindaco dei colloqui motivazionali con alcuni 
candidati di particolare interesse; 
 

RITENUTO, sulla base dell’esame di tutti i curricula vitae pervenuti e sulla base dei colloqui conoscitivi effettuati, di 

conferire l’incarico ai sensi dell’art. 90 del D. lgs. n. 267/2000 al Sig. Di Sica Daniele, in quanto il suo profilo è 
quello che più soddisfa le esigenze dell’Amministrazione in relazione alle funzioni da svolgere, così come sopra 
specificate e risulta inoltre soddisfare tutti i requisiti previsti per la partecipazione all’avviso di selezione ; 

 

VISTO 

- l’art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 11, comma 4 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 recante 
“Uffici di supporto agli organi di direzione politica” che dispone “1. 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. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti 
locali. 3. 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. 3-
bis. 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.”; 

ATTESO che il carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere comporta che l’individuazione dei soggetti 
idonei avvenga intuitu personae; 
 

RITENUTO pertanto di individuare con il presente atto ,quale soggetto idoneo a svolgere l’incarico in questione, il 
Sig. Di Sica Daniele, e demandare al Responsabile del Settore  Affari Generali la predisposizione del contratto 
individuale di lavoro; 
 

VISTI 
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 90; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nell’ente; 

 

DECRETA 

 

 

1 DI INDIVIDUARE il Sig. Di Sica Daniele quale soggetto idoneo a svolgere un incarico a tempo determinato 
part time 20 ore, presso l’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 – istruttore 
amministrativo  (cat. C/1) per l’espletamento delle seguenti funzioni: 
 

a. Gestione dei rapporti legati alle partecipazioni del Sindaco e alle rappresentanze nel Comune 
nell’ambito di iniziative esterne; 

b. Collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’organizzazione di cerimonie, 
inaugurazioni, altri eventi; 

c. Supporto all’organizzazione di gemellaggi con Paesi esteri e di progetti in lingua finanziati da enti 
terzi; 

d. Gestione rapporti con la stampa; 
e. Coordinamento e gestione dell’agenda del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta; 
f. Supporto all’Amministrazione nell’attività di informazione all’utente di servizi offerti o iniziative 

proposte anche attraverso i social network; 
g. Organizzazione di eventi istituzionali (es. 25 aprile, ecc.). 
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2 DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto individuale di 
lavoro, prevista il 17 febbraio 2020,  ai sensi del CCNL Regioni ed Autonomie locali e sulla base dei fissati criteri di 
seguito riportati: 

- inquadramento nella cat. giuridica C1 del CCNL; 
- scadenza del rapporto di lavoro al termine del mandato elettorale; 
- possibilità di revoca con successivo provvedimento. 

 

3 DI DARE ATTO che il compenso accessorio di cui al comma 3 dell’art. 90 del TUEL, sostitutivo del lavoro 
straordinario, della produttività collettiva e della qualità della prestazione individuale è stato quantificato con 
deliberazione di giunta comunale n. 297/2016 in € 4.000,00 annuali; 
 

4 DI DEMANDARE al Responsabile del settore risorse umane e finanziarie l’adozione degli atti finalizzati alla 
stipulazione del contratto individuale; 

 

5 DI NOTIFICARE copia del presente atto al Sig. Di Sica Daniele. 

 
 

            Cav. Dott. Marco Ballarini 
Corbetta, 14/02/2020
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO;1;6527758


