
  
 

  
 

 

Nr.  283         del    18/12/2009 
 
Allegati n. uno  

 
 

O G G E T T O  

 

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

 E DELLA GIUNTA 

 

 
 

 L’anno duemilanove - 2009 – il giorno ___diciotto__ del mese di __Dicembre_____ 
alle ore _14,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si 
è riunita la Giunta Comunale. 
 

 

 

N. 

 
COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  
3 GIBIN IVANO Assessore SI  
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI  
6 STOPPA ANGELO Assessore   SI 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI 

 

 Assiste alla seduta la Dottor Ernesto Boniolo – Segretario Generale. 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere di  regolarità 

tecnica limitatamente ed esclusivamente  in 
ordine alla facoltà e competenza dell’Esecutivo 

prevista dall’art. 12 del Regolamento Uffici e 

Servizi non ancora modificato. 
 

lì, _18.12.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

Firmato Gabriele Mancin 
 
 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 
 
 
 

lì, _18.12.2009_ 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Firmato Dottor Alberto Battiston 

 
 



 
OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, articolo 90, che consente agli Enti di 
stipulare contratti a tempo determinato con personale da adibire ad uffici di supporto agli organi 
politici; 
 
 Visto l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Porto Tolle, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 17/11/1998, 
il quale stabilisce che 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 e controllo di loro competenza; 
  

Preso atto che: 
- L’Ufficio di Staff del Sindaco può essere costituito da dipendenti dell’Ente e/o collaboratori 

esterni scelti sulla base di un rapporto fiduciario; 
- L’Ufficio di Staff del Sindaco è struttura autonoma non compresa nelle Aree di attività dell’Ente 

ed è posto alle dipendenze funzionali del Sindaco stesso; 
- Il Sindaco individua i componenti dell’Ufficio di Staff fra il personale dipendente o esterno 

all’Amministrazione mediante incarico di lavoro subordinato a tempo determinato; 
- L’incarico potrà avere una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco e, per la sua 

natura fiduciaria, potrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione 
alcuna; 

 
Dato atto pertanto, che le suddette disposizioni consentono al Sindaco di procedere alla 

costituzione del proprio Ufficio di Staff; 
  
Considerato che non esistono all’interno delle risorse umane attualmente occupate nel Comune 

di Porto Tolle professionalità che possano dedicarsi alle attività che l’Amministrazione Comunale 
intende attuare all’interno della segreteria particolare del Sindaco; 
 

Tenuto presente che detto ufficio avrà compiti istruttori e di consulenza in relazione alle 
richieste del Sindaco e degli Assessori e dovrà coadiuvare, sotto il profilo della ricerca, 
dell’elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione, gli organi di governo dell’Ente in relazione 
agli indirizzi politici generali e agli atti di governo e quant’altro sia necessario per il conseguimento 
degli obiettivi politico-programmatici; 
 
 Ritenuto di dover determinare la consistenza del personale assegnato all’Ufficio di Staff del 
Sindaco, prevedendo due unità,  esterne all’Ente, da assumere con contratto a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 90 D.Lgs 267/2000, Categoria C, Posizione Economica C1; 
 
 Preso atto che ai sensi delll’art. 90, comma 3, del D.Lgs 267/2000,  ai soggetti incaricati si 
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali e che con 



provvedimento della giunta, a detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai 
contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento sostitutivo e omnicomprensivo; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Contatto Collettivo Nazionale di lavoro, 
stipulato in data 1° aprile 1999, del presente atto deve essere data immediata comunicazione ai 
soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, dello stesso contratto;  
 

Atteso che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi 
Finanziari; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di costituire, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 12 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Porto Tolle, l’Ufficio di 
Staff alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
attribuite dalla legge; 

 
2. di determinare la consistenza del personale assegnato all’Ufficio di Staff del Sindaco, 

prevedendo due unità, esterne all’Ente, da assumere con contratto a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, Categoria C, Posizione Economica C1; 

 
3. di dare atto che le funzioni attribuite a detto ufficio sono sinteticamente, ancorché non 

esaustivamente, indicate nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
4. di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che allegato al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
5. di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria a dare esecuzione alla presente deliberazione, 

con l’adozione di tutti i conseguenti atti ivi compresa la stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato; 

  
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’adozione della presente 

deliberazione sarà data comunicazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai 
capigruppo consiliari. 

 
 

 
 

 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                    (Dottor Ernesto Boniolo) 
 

 


