
































































































           COPIA 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N° 62 del 06-06-2016  
 

 
Oggetto: Art. 90 TUEL e Art. 9 del Regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi – Sostituzione dell’art.9 “Ufficio preposto 
alla diretta dipendenza del Sindaco” 

 
 L’anno Duemilasedici il giorno Sei del mese Giugno alle 13:30 e prosieguo, nella sede Municipale, 
nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
BIRTELE RAFFAELE 
PELLEGRINO LUCIA 
SANSONE RITA 
MEGHA ANTONIO 
 
Assenti: 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 06-06-2016 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Dott.ssa Daniela CALO’ 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 



Premesso che: 
- l’art. 90 del D.L.vo 267/00 stabilisce che il Regolamento comunale sull'ordinamento 

generale 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 contratti a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una 
Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni; 

- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n°154 del 01.12.2006 e ss.mm.ii, non prevede un ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 
attribuite dalla legge; 

- Si rende necessario, disporre di personale di fiducia per lo svolgimento delle attività di 
indirizzo e controllo di sua competenza, nonché di supporto nei rapporti politico istituzionali 
in particolare con gli organi di stampa e di diffusione pubblica delle attività svolte 
dall’amministrazione al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni, programmi e 
iniziative adottate, promuovendo così l’immagine dell’ente. 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali”; 
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 
tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs n. 267/2000 della presente proposta di deliberazione; 
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 
contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 
267/2000 della presente proposta di deliberazione; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n°154 del 01.12.2006 e ss.mm.ii.; 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

DELIBERA 
- di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente all’art. 9, ossia L’art. 9 è sostituito dal seguente: 
 
“Ufficio preposto alla diretta dipendenza del Sindaco” 
 1. La Giunta Comunale può istituire con proprio provvedimento Ufficio di staff posto alla 

diretta dipendenza del Sindaco. La relativa responsabilità può essere conferita a dipendenti 
interni ovvero a personale esterno, anche ad una solo unità lavorativa, nei limiti dettati 
dalla legge e dal presente regolamento per tali incarichi. 

2. Gli Uffici di staff svolgono funzioni di collaborazione e di studio al fine di permettere al 
Sindaco di esercitare compiutamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo. La scelta 
del personale, trattandosi di un rapporto fiduciario, avviene facendo riferimento 
prevalentemente all’intuito personae, pur nel rispetto dei principi della pubblicità e della 
trasparenza. 

3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti mediante procedura ad evidenza 
pubblica. La procedura selettiva si esplicherà in una selezione di curricula, eventualmente 
completata da un colloquio tecnico-attitudinale, tenuto dal Sindaco, ove lo ritenga 
opportuno a seguito dell’esame dei curricula pervenuti. 



4. L’incarico di che trattasi non può avere durata superiore a quella del mandato del sindaco. 
 2.di dare atto che la seguente Deliberazione viene trasmessa alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 del 
C.C.N.L. 1998/2001; 
3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione N. 62 del 06-06-2016 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA

 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       09-06-2016       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 09-06-2016 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
___________________________                                                                       F.to Dott. Donato CHILLA 
 
  
 
 INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).         

  Il Segretario Comunale 
                            F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Neviano, li 06-06-2016 
 
   Il Segretario Comunale 
   Dott. Donato CHILLA 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per:   
 
Neviano, 06-06-2016 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
 
  
 


