
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

 

ATTO N.  18  Del 17-03-2021 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Avvio del procedimento per l'assunzione di una unità di cat. D da 

assegnare all'Ufficio di supporto agli organi di direzione politica ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciassette del mese di marzo alle ore 13:05 e seguenti, a 

seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente 

Coccini Raffaela Assessore Presente 

Andreoli Diego Assessore Presente 

Stoppini Luna Assessore Assente 

Pantaleoni Silvana Assessore Presente 

 
Presenti n     4 Assenti  n.    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe. 

 

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con 

provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo 

verbale della seduta, in atti. 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri necessari, qui allegati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO:  

 

CHE gli artt. 3 e 89 del D.Lgs. 267/2000 attribuiscono agli Enti Locali la potestà organizzativa in base 

a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 

responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 

delle funzioni loro attribuite; 

 

CHE l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra 

gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, 

nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 

CHE lo Statuto comunale prevede, a sua volta, che il Comune disciplina con apposito regolamento, 

l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 

economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità (art. 36) e che il 

personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del 

miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della 

professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali (art. 37); 

 

CHE l’art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi prevede 

che la struttura comunale si articola in Settori ed Uffici definendo i primi strutture organizzative di 

massima dimensione comprendenti due o più uffici, secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all’assolvimento omogeneo o compiuto di una o più funzioni, ed i secondi quali articolazione dei 

Settori con interventi organici in ambiti definiti di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia 

all’interno che all’esterno dell’ente; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 14/10/2014 si è provveduto alla riorganizzazione 

complessiva della struttura comunale intervenendo, tra l’altro, sulla strutturazione dell’Ente in Settori 

ed Uffici (allegato A) e sull’aggiornamento della dotazione organica (allegato C); 

 

RAMMENTATO: 

 

CHE il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 52/1999 ed integrato e modificato con successivi atti adottati nel corso del tempo, 

prevede la possibilità di istituire un apposito ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge (art. 8); 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n.  6 del 30 gennaio 2015 la struttura di questo Ente è stata 

integrata funzionalmente alla costituzione di un ufficio di supporto agli organi di direzione politica ai 

sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 7 del 17/02/2021 è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2021/2023 e la relativa dotazione organica; 

 

CHE nel predetto Piano è ricompresa l’assunzione nel corrente anno 2021 e fino a fine mandato del 

Sindaco, di una unità di cat. D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, con 

prestazione lavorativa a tempo determinato e parziale al 50%, da assegnare all’Ufficio di Staff del 

Sindaco ex art. 90 D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE la richiamata Delibera di Giunta comunale n. 7/2021 prevede altresì che l’attuazione delle 

singole voci programmate nel Piano sia demandata all’adozione di una specifica deliberazione della 

Giunta comunale medesima; 
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RITENUTO che è volontà di questa Amministrazione procedere a dare attuazione alla richiamata 

assunzione rendendo conforme direttiva mediante l’adozione del presente atto e subordinando 

l’efficacia dell’assunzione all’intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e, in ogni 

caso, alla individuazione delle necessarie disponibilità finanziarie; 

 

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi dai competenti 

Responsabili di Settore e qui allegati per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa nei termini di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare avvio, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, in conformità a quanto 

stabilito nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 approvato con delibera di questa 

Giunta n. 7/2021, al reclutamento di una unità di cat. D, profilo professionale “Istruttore Direttivo 

Amministrativo”, con prestazione lavorativa a tempo determinato e parziale al 50%, da assegnare 

all’Ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 ed avente durata fino alla fine del 

mandato del Sindaco pro tempore; 

 

2) Di subordinare l’efficacia della predetta assunzione, all’esito della relativa procedura di 

reclutamento, alla approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e, in ogni caso, alla 

individuazione delle necessarie disponibilità finanziarie; 

 

3) Di demandare al Settore Amministrativo l’adozione degli atti relativi per l’attuazione di quanto 

stabilito con il presente atto, tenendo conto della peculiare procedura di reclutamento di cui trattasi; 

 

4) Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione unanime, immediatamente eseguibile. 

 

 
 

Il Segretario Comunale 

f.to dott. Benedetti Giuseppe 

Il Sindaco 

f.to Avv. Fabrizio Gareggia 
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Oggetto: Avvio del procedimento per l'assunzione di una unità di cat. D da assegnare all'Ufficio di 

supporto agli organi di direzione politica ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Cannara, 01-03-2021 IL RESPONSABILE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Cannara, 03-03-2021 IL RESPONSABILE 

                                                                                                      f.to dott. Stefano Minni 

 


