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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 67 del 14/05/2008
Oggetto:

UFFICIO STAFF ART. 90 T.U.E.L. - ASSEGNAZIONE COLLABORATORE A
TEMPO DETERMINATO

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _16/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14/05/2008 N. 86

Oggetto:

UFFICIO STAFF ART. 90 T.U.E.L. - ASSEGNAZIONE COLLABORATORE A
TEMPO DETERMINATO

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
-

Visto l’art.90 del D.Lgs. 267/2000 “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, 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, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato;

-

Considerato che lo stesso articolo 90 del Tuel mette in evidenza che il contratto di
lavoro da applicare è quello relativo al CCNL del personale degli enti locali e che il
trattamento economico accessorio 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;

-

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 1/06/2004 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale prevede all’art. 14 commi 5, 6, 7, 8 l’istituzione degli uffici di staff e
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la disciplina relativa alla
contratto;

costituzione, assegnazione risorse umane e applicazione

-

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n.1 del 15/07/1997 sugli uffici di staff posti
alle dirette dipendenze del Sindaco;

-

Considerato che con proprio atto n.145 del 15.11.2007 è stato istituito l’ufficio di staff
del Sindaco con l’assegnazione di personale dipendente part-time;

-

Ritenuto necessario integrare la dotazione del predetto ufficio mediante l’inserimento di
una figura professionale in grado di collaborare per l’elaborazione delle decisioni
strategiche in materia economico-finanziaria e fiscale nonché nella funzione di indirizzo
e controllo del settore personale, programmazione e organizzazione;

-

Accertato che non sussistono all’interno dell’Ente professionalità adeguate allo
svolgimento dei compiti di che trattasi, essendo le stesse impegnate nello svolgimento
di incarichi ordinari e impegnativi;

-

Ritenuto pertanto avvalersi
delle disposizioni normative sopra citate con
l’assegnazione all’Ufficio di staff del Sindaco di un collaboratore a tempo determinato e
part-time in possesso dell’esperienza lavorativa e professionale riconducibile al profilo
di “Istruttore direttivo contabile” per un periodo di mesi sei, prorogabili fino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
Rilevato che l’Ufficio di staff del Sindaco, è collocato al di fuori dell’organigramma
istituzionale, separato da tutti i settori, a formare nucleo a parte, funzionalmente alle
dirette dipendenze del Sindaco, il quale provvede con apposito decreto alla nomina
del personale assegnato, tenuto conto del titolo di studio e esperienza lavorativa
richiesta;

-

Dato atto che copia della presente proposta verrà stata inviata alle Organizzazioni
sindacali aziendali ai sensi dell’art. 7comma 1 del CCNL 1998/2001 comparto Regioni
e Autonomie Locali in quanto trattasi di organizzazione degli uffici e di gestione delle
risorse umane;

-

Vista la Legge n.244/2000 (Legge finanziaria 2008) che all’art. 3 c.79, p.7, prevede
deroghe per la costituzione degli uffici costituiti ai sensi dell’art.90 del T.U. 267 cit;

-

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’art.49 del TUEL
267/2000;

-

Con voti unanimi
DELIBERA
-

La premessa forma parte integrante del presente atto;

-

Di assegnare all’Ufficio di staff del Sindaco un collaboratore a tempo determinato e
part-time in possesso dell’esperienza lavorativa e professionale riconducibile al
profilo di “Istruttore direttivo contabile”, per un periodo di mesi sei, prorogabili fino
alla scadenza del mandato del Sindaco con competenza in materia di elaborazione
delle decisioni strategiche in materia economico-finanziaria e fiscale nonché nella
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funzione di indirizzo e controllo del settore personale, programmazione e
organizzazione;
-

Di dare atto
che l’Ufficio di staff del Sindaco, è collocato al di fuori
dell’organigramma istituzionale, separato da tutti i settori, a formare nucleo a parte,
funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco, il quale provvede con apposito
decreto alla nomina del personale assegnato, tenuto conto del titolo di studio e
esperienza lavorativa richiesta;

-

Di applicare al collaboratore individuato il CCNL del personale degli enti locali e, di
disporre che il trattamento economico accessorio verrà sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

-

Di incaricare il Responsabile delle Settore personale degli adempimenti successivi,
e la stipula del nuovo contratto individuale;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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