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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 DEL 25/06/2019

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA PER PREVEDERE LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI 
SUPPORTO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO EX ART. 90 
DEL D. LGS. 267/2000 – MODIFICAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA 
COMUNALE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 25/06/2019, alle ore 18:45, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La struttura 
organizzativa, approvato con la propria deliberazione n.221 del 29 dicembre 2010 e modificato con 
le deliberazioni n.39 del 16 marzo 2011, n. 143 del 10 dicembre 2014 e n. 90 del 30 luglio 2015;

Visto l’art. 90 del D. Lgs. 267/2000, recante disposizioni sugli uffici di supporto agli organi 
di direzione politica, il quale 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;
- 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;

Preso atto che:
- il presupposto necessario, ma non sufficiente, per la costituzione degli uffici c.d. “di staff” è 
costituito dalla sussistenza di un regolamento (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi) che configura la possibilità di istituire questa tipologia di ufficio;
- il personale in staff, ai sensi dell’art. 90 Tuel, operando alle dirette dipendenze dell’organo politico 
di governo dell’Ente, non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto 
agli organi di direzione politica;
il rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff deve avere carattere necessariamente oneroso;
- la spesa sostenuta a tale titolo va computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per 
il personale, fissato dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006, sia ai fini della verifica del 
rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell’articolo 9 del 
d.l. 78/2010;

Verificato che l’organigramma dell’Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate 
con la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le 
deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015;

Ritenuto opportuno apportare modifiche alle norme del predetto Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La struttura organizzativa  prevedendo la 
costituzione dell’Ufficio di supporto posto alle dirette dipendenze del Sindaco ex art. 90 del D. Lgs. 
267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, c. 
1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
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Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di modificare il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La 
struttura organizzativa, inserendo, dopo l’art. 4, il seguente art. 4-bis:

ART. 4-bis - Ufficio di supporto posto alle dirette dipendenze del Sindaco
1) Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un 
Ufficio posto alle sue dirette dipendenze, della Giunta o degli Assessori, con funzioni di assistenza 
per coadiuvarlo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad essi attribuite dalla legge, 
secondo quanto disposto dall’art. 90 del D. Lgs. 267/2000, fermo restando il divieto di effettuazione 
di attività gestionali.
2) La costituzione dell’ufficio è disposta nel rispetto dei vincoli di spesa del personale.
3) All’Ufficio sono preposti uno o più dipendenti con incarico coincidente con l’effettiva durata del 
mandato del Sindaco che li ha nominati.
4) L’incarico può essere assegnato ad un dipendente dell’Ente ovvero ad altro soggetto assunto a 
tempo determinato, la cui durata deve prevedere l’automatica risoluzione del rapporto in caso di 
anticipata cessazione dalla carica di Sindaco.
5) Nel caso di dipendente dell’Amministrazione, lo stesso deve essere posto fuori organico con 
garanzia di reinserimento in organico a tutti gli effetti, a scadenza del contratto e o alla cessazione 
della carica di Sindaco.
6) Per il personale di cui al presente articolo, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, 
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi di lavoro può essere sostituito 
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttiva e 
per la qualità della prestazione individuale.

2) Di approvare, modificandone l’articolazione precedente di cui alle deliberazioni della Giunta n. 
12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015, l’organigramma dell’Ente, riprodotto 
nell’allegato A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.

3) Di comunicare il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi
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1) VICE SINDACO E ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI e 
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