
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 18/09/2019 e vi rimarra' fino al 04/10/2019.

Li 18/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudio Greco

PUBBLICAZIONE

Il 17 settembre 2019 alle ore 13.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la
Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.144/2019 del 17.09.2019

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI
DELL’ART 90 DEL D.LGS n. 267/2000. DETERMINAZIONI

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Orlando Vito P

Berlen Nicola P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Parchitelli Lucia P

Vergatti Leonarda V. P

Vincesilao Giovanni P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Colonna, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Filippo Lorusso.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Giuseppe Colella

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 17/09/2019

Rosa De Parigi

Responsabile di Settore

Parere:

17/09/2019



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI :

 l’art. 90 del D.lgs 267/2000, rubricato "Uffici di supporto agli organi di direzione politica", il quale

stabilisce:
-  che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli

Assessori  qualora  il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  ne  preveda
l’istituzione;

-  che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti
dissestati  o  strutturalmente  deficitari,  da  collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione
che li ha nominati;

-  che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica
cui  afferiscono  nell’esercizio  delle  funzioni  proprie  di  quest’ultimo,  ovvero  quelle  di
indirizzo e di controllo; 

 l’art.  21  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  che

testualmente recita: 

"Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti Uffici,  in posizione di staff,
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2.  A tali  Uffici  possono essere assegnati  dipendenti  di  ruolo del  Comune ovvero collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del
possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo
svolgimento  delle  mansioni.  La  scelta  può  avvenire  anche  attraverso  procedura  selettiva,  con
valutazione dei curricula, fermo restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito,
altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da affidare. 
4.  I  contratti  di  collaborazione,  di  durata  comunque  non  superiore a  quella  del  mandato  del
Sindaco, saranno risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni
strutturalmente deficitarie o comunque nei quindici giorni successivi all'anticipata cessazione del
mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. Il trattamento economico da corrispondere dovrà
essere commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di
lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di attribuire indennità aggiuntive.
5. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere affidata esclusivamente la gestione finanziaria delle
sole spese per il funzionamento operativo della struttura, nonché delle spese di rappresentanza o
per partecipazioni a convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori.";

 ATTESO :

- che sulla scorta della sopra richiamata disciplina di legge, statutario e regolamentare compete alla
Giunta la decisione in ordine alla costituzione di appositi uffici di supporto, demandando al Sindaco
la scelta delle figure professionali ritenute idonee;

- che il personale degli uffici costituiti a norma dell’art. 90 è individuato, in relazione al carattere
fiduciario dell’incarico, dal Sindaco anche previa valutazione dei curricula;



OSSERVATO che:

• come da giurisprudenza costante (cfr. ad es. Corte dei conti Toscana sez. Giur. sent. n. 622/2004;

Corte dei conti Campania sent. n. 155/2014; Corte dei Conti Marche n. 67/2014), in considerazione

della  particolare  relazione  funzionale  che  lega  i  dipendenti  dello  staff  agli  organi  di  direzione

politica,  l’individuazione  del  personale  da  assegnare  allo  Staff  del  Sindaco,  ex  art.  90  TUEL,

prescinde dall’espletamento di procedure selettive essendo legato al rapporto fiduciario tra le parti,

fermo restando il possesso di titolo di studio e l’esperienza professionale adeguati alle mansioni da

svolgere;

• gli uffici di cui trattasi possono solamente ed esclusivamente collaborare con gli organi politici

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge e agli stessi non può

essere attribuita alcuna competenza gestionale;

• pertanto il personale di cui sopra supporterà il Sindaco nelle funzioni di indirizzo e controllo con

esclusione  di  attività  di  carattere  gestionale  o  di  possibili  sovrapposizioni  con  le  funzioni

dirigenziali e istituzionali;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il

proprio programma amministrativo, si rende necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco che si

occupi delle funzioni fondamentali e di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo

dell’organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che

richiedono un supporto professionale;

DATO ATTO che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di fiducia per le
mansioni suddette e precisamente:

n. 1 figura di “addetto alle relazioni interne ed esterne”, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e part-time (18 ore settimanali), che coadiuvi il Sindaco per le seguenti attività:

 - Collaborazione con tutte le Aree dell’Amministrazione comunale a sostegno del programma di
governo;

- Promozione e supporto agli uffici comunali nelle attività di fund raising;

- Gestione dei rapporti legati ai Convegni, alle partecipazioni del Sindaco ed alle rappresentanze del
Comune presso le iniziative esterne;

-  Collaborazione  all’organizzazione  di  incontri  a  carattere  pubblico  su  specifici  temi  strategici
individuati dal Sindaco e dalla Giunta;

- Gestione dei rapporti istituzionali con altri Enti;

- Gestione segreteria Sindaco ed Assessori;



- Gestione Agenda del Sindaco, degli impegni al ricevimento del pubblico.

- Gestione della corrispondenza del Sindaco e degli Assessori;

- Attività diretta ad informare la collettività sull’attuazione del programma dell’Amministrazione;

- Altri compiti che il Sindaco eventualmente individuerà nel contesto delle proprie funzioni;

DATO ATTO,  altresì,  che il  Sindaco,  rilevato il  carattere  altamente fiduciario delle  funzioni  da
svolgere innanzi elencate e considerato che ad oggi al personale di ruolo nell'ente sono già assegnati
importanti carichi di lavoro, ha rappresentato la necessità di coprire il suddetto posto con contratto a
tempo determinato, nel pieno rispetto dei vigenti limiti assunzionali;

RITENUTO, quindi:

1.  di  costituire  l’Ufficio  di  Staff  del  Sindaco,  con durata  massima corrispondente  a  quello  del
mandato  sindacale,  formato  da  una  unità  di  personale  da  assumere  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali), con applicazione del C.C.N.L. del
personale  non dirigente  degli  enti  locali,  previa  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di  spesa  per  le
assunzioni  mediante  forme di  lavoro  flessibile,  e  al  contempo,  modificando  ed  integrando con
successivo atto il programma triennale del fabbisogno 2019-2021, approvato con deliberazione G.C.
n. 13 del 25.01.2019;
2. di stabilire che:
- l'unità addetta all’Ufficio di Staff debbano possedere il titolo di studio del diploma quinquennale
di scuola secondaria superiore,  nonché essere in possesso del requisiti specifici  per l’accesso al
pubblico impiego nella categoria e profilo professionale da ricoprire;
-  la  medesima  debba  essere  inquadrata  nella  categoria  giuridica  ed  economica  “C1”,  profilo
professionale di istruttore amministrativo, a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali);
- l’assunzione decorrerà dal giorno successivo a quello della stipula del contratto e comunque in una
data successiva secondo le esigenze dettate dalla disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di
spesa;
-  l'incarico  sarà  conferito  con  decreto  sindacale  sulla  base  di  un  rapporto  fiduciario  e  cesserà
automaticamente con la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, anche in caso di cessazione
anticipata del predetto mandato, non occorrendo, alla scadenza dei detti termini, alcuna disdetta;
- la cessazione del rapporto potrà avvenire, inoltre, per i casi previsti dalla legge e dal CCNL per il
personale di pari categoria a tempo indeterminato, nonché per inosservanza, da parte dell'incaricato,
degli impegni, condizioni ed obblighi, stabiliti a loro carico nei contratti di assunzione, debitamente
contestati;
- il contratto venga risolto di diritto nel caso in cui il Comune di Mola di Bari dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30/12/1994,
n. 504 e successive modificazioni;
- resti salva ed impregiudicata la facoltà per l’incaricato, al di fuori del periodo di prova, di recedere
dal contratto, con preavviso di trenta giorni;



CONSIDERATO,  da  ultimo,  che  l’incarico  “intuitu  personae”  si  giustifica,  anche  secondo  la
giurisprudenza della  Consulta,  nei  confronti  di  quelle  figure  che operano come “alter  ego” del
titolare dell’organo di governo, per la cui scelta l’ordinamento attribuisce,  in ragione delle loro
funzioni,  “rilievo esclusivo o prevalente al criterio della  personale adesione del nominato agli
orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina” (Corte Cost. sentenza 24 giugno 2010, n.
224);

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 21
del medesimo;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio
Personale giuridico, reso  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE un Ufficio Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi del combinato
disposto dell’art.  90 del D.lgs 267/2000 e dell'art,  21 del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, che sia di supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo dell’organo politico;

2) DI STABILIRE che il suddetto ufficio di staff del Sindaco sia così formato:

n. 1 figura di “addetto alle relazioni interne ed esterne”, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e part-time (18 ore settimanali), che coadiuvi il Sindaco per le seguenti attività:

 - Collaborazione con tutte le Aree dell’Amministrazione comunale a sostegno del programma di
governo;

- Promozione e supporto agli uffici comunali nelle attività di fund raising;

- Gestione dei rapporti legati ai Convegni, alle partecipazioni del Sindaco ed alle rappresentanze del
Comune presso le iniziative esterne;



-  Collaborazione  all’organizzazione  di  incontri  a  carattere  pubblico  su  specifici  temi  strategici
individuati dal Sindaco e dalla Giunta;

- Gestione dei rapporti istituzionali con altri Enti;

- Gestione segreteria Sindaco ed Assessori;

- Gestione Agenda del Sindaco, degli impegni al ricevimento del pubblico.

- Gestione della corrispondenza del Sindaco e degli Assessori;

- Attività diretta ad informare la collettività sull’attuazione del programma dell’Amministrazione;

- Altri compiti che il Sindaco eventualmente individuerà nel contesto delle proprie funzioni;

3) DI STABILIRE che:

 - l'unità addetta all’Ufficio di Staff debbano possedere il titolo di studio del diploma quinquennale
di scuola secondaria superiore,  nonché essere in possesso del requisiti specifici  per l’accesso al
pubblico impiego nella categoria e profilo professionale da ricoprire;
-  la  medesima  debba  essere  inquadrata  nella  categoria  giuridica  ed  economica  “C1”,  profilo
professionale di istruttore amministrativo, a tempo determinato e part-time (50%);
- l’assunzione decorrerà dal giorno successivo a quello della stipula del contratto e comunque in una
data successiva secondo le esigenze dettate dalla disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di
spesa;
-  l'incarico  sarà  conferito  con  decreto  sindacale  sulla  base  di  un  rapporto  fiduciario  e  cesserà
automaticamente con la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, anche in caso di cessazione
anticipata del predetto mandato, non occorrendo, alla scadenza dei detti termini, alcuna disdetta;
- la cessazione del rapporto potrà avvenire, inoltre, per i casi previsti dalla legge e dal CCNL per il
personale di pari categoria a tempo indeterminato, nonché per inosservanza, da parte dell'incaricato,
degli impegni, condizioni ed obblighi, stabiliti a loro carico nei contratti di assunzione, debitamente
contestati;
- il contratto venga risolto di diritto nel caso in cui il Comune di Mola di Bari dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30/12/1994,
n. 504 e successive modificazioni;
- resti salva ed impregiudicata la facoltà per l’incaricato, al di fuori del periodo di prova, di recedere
dal contratto, con preavviso di trenta giorni;

4) DI PREVEDERE che per il posto di “addetto alle relazioni interne ed esterne”, in considerazione
delle  caratteristiche  professionali  delle  funzioni  da  svolgere  all’interno  dell’ufficio  di  Staff  del
Sindaco, il reclutamento avverrà mediante selezione pubblica previa valutazione dei curricula e dei
requisiti richiesti;

5) DI DISPORRE che la citata assunzione a tempo determinato potrà essere attivata previa verifica
del rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale e di assunzione mediante le forme di



lavoro  flessibile,  e  al  contempo,  modificando  ed  integrando  con successivo  atto  il  programma
triennale del fabbisogno 2019-2021, approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 25.01.2019;

6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore Servizi generali la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti,  quali  redazione,  approvazione  e  pubblicazione  per  un  periodo  di  15  giorni
dell'AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI
COLLABORAZIONE NELL’UFFICIO DI  STAFF DEL SINDACO AI  SENSI  DELL’ART. 90
DEL D. LGS. N. 267/2000, relativo alla figura di “addetto alle relazioni interne ed esterne”;

7)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alle  rappresentanze  sindacali  dei
dipendenti comunali;

8) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione, con successiva
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L, al
fine di dare avvio tempestivo alle procedure connesse e conseguenti al presente provvedimento.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Giuseppe Colonna F.to Filippo Lorusso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 17/09/2019
IL VICE SEGRETARIO

F.to Filippo Lorusso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 17/09/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


