
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  101 del  13/07/2010

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA EX ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

L'anno  2010 il  giorno  13 del  mese di  luglio alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 12/07/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 13/07/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Udita  la relazione del Sindaco il quale ritiene che per lo svolgimento della propria 
attività politico amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi sia necessario istituire 
un apposito e necessario ufficio di staff;

Visto l’art. 90: “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, del decreto 
legislativo  n. 267 del 18 agosto 2000, secondo il quale il regolamento degli uffici e del 
servizi può prevedere l’istituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro 
attribuito dalla legge.

Visto  il  vigente  Regolamento degli  uffici,  dei  servizi  e del  personale e nello 
specifico l’art. 2, comma 2, della Disciplina del sistema direzionale ove, tra l’altro, è 
previsto che  “…..Al di fuori dei Settori possono essere istituiti appositi servizi di staff  
per l’esercizio delle attività di supporto alle funzioni di programmazione, controllo e  
valutazione,  proprie  degli  Organi  direzionali  dell’Ente,  così  come  è  possibile  la  
costituzione di  appositi uffici di staff del Sindaco, sia con personale dipendente sia con  
personale  esterno  esperto  in  specifiche  materie.  Quando  si  tratta  di  incarico  a  
personale esterno lo stesso è incaricato con atto del Sindaco e nei limiti temporali del  
suo mandato. Il trattamento economico è fissato con atto della Giunta”.

Atteso  che questa  Amministrazione  intende  definire  tutte  le  iniziative,  gli 
interventi previsti nel programma amministrativo avvalendosi, anche, di un ufficio di 
supporto posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo, ed in particolare di collaboratori esterni così come 
previsto  dall’art.  90  del  D.  Lgs.  267/2000  e  ribadito  e  confermato  dalla  disciplina 
regolamentare vigente.

Tenuto  presente  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  presso  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – UPPA -, intervenuto più volte  sull’argomento 
ha precisato che  gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della 
provincia, della Giunta o degli assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267), rimangono esclusi dal  regime descritto dall’art. 36, 
comma 1, e s.m.i.,  in quanto si tratta di contratti di lavoro che nascono intuitu personae 
in  virtù  di  un  rapporto  fiduciario  con  il  soggetto  conferente,  concludendo,  che  la 
specialità  dell’incarico,  la  durata  temporanea,  il  rapporto  fiduciario,  sono  elementi 
meritevoli  che  prevalgono  sull’elemento  contrattuale  del  termine  escludendo  la 
precarietà del rapporto.

Visto  il programma amministrativo;

Visto l’art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000.
     Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale.

Acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica   e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  settori 
interessati.

Preso  atto,  in  particolare,  del  parere  espresso  dal  Responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario, da cui si evince che:

- l’ente non è strutturalmente deficitario.

-l’ente nell’anno 2009 ha rispettato il patto di stabilità interno.
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- la spesa del personale  per l’anno 2010 non è superiore al 50% della spesa corrente.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

D E L I B E R A

 Di istituire l’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e controllo allo stesso attribuite dalla legge, giusta 
l’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente  Regolamento sull’Ordinamento 
degli  uffici  e  dei  servizi,  prevedendo   figure   con  alta  professionalità.  Che 
dovranno  supportare  Sindaco  er  Giunta,  in  conformità  delle  line 
programmatiche, nell'azioni di indirizzo e di controllo-

 Di stabilire che:
a)  alla  nomina  del  personale  necessario  si  provvederà  di  tempo  in  tempo 
mediante la costituzione di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, 
sulla  base  di  scelta  fiduciaria   disposta  dal  Sindaco,  previa  acquisizione  del 
curriculum.
b)  le assunzioni di cui alla precederete lettera a), che dovranno rispondere a 
determinati  requisiti  di  professionalità,   saranno consentite   nel rispetto delle 
disponibilità di bilancio ed in ossequio ai limiti di spesa imposti a salvaguardia 
del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblicad) 
c)il  personale  chiamato  a  far  parte  dell’ufficio  di  staff  può  solo  ed 
esclusivamente collaborare con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo.
d)al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  degli  enti 
locali. 
e)Il contratto stipulato con il  personale assunto a tempo determinato non può 
avere durata superiore a quella del mandato del sindaco.

 Dare atto che la spesa presumibilmente occorrente, pari ad € 65.000,00, trova 
copertura sull'Intervento 1.01.02.01 per l'importo di € 56.200,00 e sull'Intervento 
1.01.02.03 per l'importo di € 8.800,00;

 Di  provvedere  con  successivo  atto  alla  determinazione  del  trattamento 
economico accessorio   da corrispondere al soggetto o ai soggetti che saranno 
individuati dal Sindaco, in  conformità delle previsioni contenute nell'art.  90, c. 
3, d. lgs. n. 267/2000;

 Di trasmettere copia del presente atto al Revisore Unico dei Conti del Comune 
per dovuta opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

 Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134, 
comma 4, del d.lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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