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PROVVEDIMENTO n° 24 del 10/11/2014 

 
OGGETTO:  Ufficio di staff. Nomina del componente 
 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 90 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale ; 

 

VISTO il regolamento per il reclutamento del personale a tempo determinato ai sensi dell’art.90 d.lgs. 

267/2000, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15/10/2014; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/10/2014, è stato approvato il programma triennale 

del fabbisogno di personale 2014-2016 ed è stata effettuata la ricognizione annuale della dotazione 

organica complessiva; 

- che con la sopra richiamata deliberazione, la Giunta Comunale ha disposto, quale atto di indirizzo cui il 

responsabile del servizio competente avrebbe dovuto attenersi, l’avvio della procedura di reclutamento, 

in conformità al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, di n. 1 unità lavorativa con 

contratto di lavoro a tempo determinato (otto mesi, salvo proroga) e part-time (massimo 18 ore 

settimanali), da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 15/10/2014, è stato istituito l’ufficio di staff alle dirette 

dipendenze del Sindaco e della Giunta quale supporto per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

politico amministrativo ed è stato dato mandato al Responsabile del Personale di attivare la procedura 

per il conferimento di un incarico di collaborazione mediante assunzione a tempo parziale (12 ore 

settimanali) e determinato (per otto mesi), salvo proroga, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, di una 

unità di personale da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, presso l’Ufficio di Staff del 

Sindaco; 

- con la sopra citata deliberazione n.47 del 15/10/2014, la Giunta Comunale ha stabilito di attribuire al 

collaboratore che sarà assunto in staff un unico emolumento, in sostituzione del trattamento economico 

accessorio, comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità 

della prestazione individuale e di qualsiasi altro emolumento accessorio previsto dai vigenti contratti 

collettivi nazionali ed decentrati, quantificato in Euro 3.000,00 annui ed ha  precisato che per l’anno 

corrente l’emolumento verrà attribuito dal 01.11.2014 e pertanto ammonterà a complessivi Euro 500,00 

proporzionati al periodo 01.11.2014 - 31.12.2014; 

 

PRESO ATTO che: 

- in attuazione delle sopra richiamate deliberazioni, il Responsabile del Personale con propria 

determinazione n.454 del 20/10/2014 ha approvato apposito avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico di collaborazione nell’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art.90 D.lgs. 267/2000; 

- tale avviso è stato pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune; 

- sono pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine previsto dall’avviso pubblico (03/11/2014 ore 

12,00) nr. 10 domande e nr. 1 domanda oltre il termine (prot.7457) e che pertanto quest’ultima è stata 

esclusa in conformità a quanto previsto nell’avviso pubblico medesimo; 

- in data 4 e 7 novembre 2014 sono stati effettuati dallo scrivente Sindaco, assistito dal Segretario 

Comunale e dal Responsabile del Personale, i colloqui con i candidati che, regolarmente convocati, si 

sono presentati presso la sede comunale; 

- che ai suddetti colloqui si sono presentati nove (nr. 9) candidati su dieci ammessi e che pertanto il 

candidato che non si è presentato è stato escluso dalla procedura selettiva; 
 



 
VISTI i verbali dei suddetti colloqui, approvati con determinazione del 07/11/2014 del Responsabile del 

Personale e conservati agli atti dell’Ufficio personale; 

 

ATTESO che le attività principali che saranno svolte dal collaboratore assunto ex art.90 del d.lgs. 267/2000 

sono quelle di  supporto nell’attuazione del programma di mandato, comunicazione istituzionale del 

Comune con le categorie economiche, fund raising ed innovazione tecnologica, come di seguito 

specificate: 

- relativamente all’attuazione del programma, l’unità lavorativa supporterà gli organi di governo 

nell’attività di pianificazione delle risorse umane e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del 

programma amministrativo; 

- relativamente alla comunicazione, l’unità presterà assistenza per quanto concerne la comunicazione 

istituzionale con le categorie economiche del Sindaco e della Giunta e curerà l’organizzazione di 

conferenze stampa e campagne promozionali legate alle attività del Comune; 

-relativamente al fund raising, l’unità lavorativa si adopererà per il reperimento di partner (pubblici o 

privati) di progetto e sponsor istituzionali a sostegno di iniziative, opere e servizi dell’Amministrazione 

comunale; 

- relativamente all’innovazione tecnologica, l’unità lavorativa supporterà gli organi di governo nella 

pianificazione, programmazione e successivo monitoraggio sullo stato di attuazione di iniziative per 

l’evoluzione tecnologica della macchina amministrativa comunale e per l’incremento ed il miglioramento 

dei servizi per il cittadino; 

 

ESAMINATE le domande di partecipazione ammesse ed i relativi curricula vitae presentati dai nr. 9 

candidati; 

 

TENUTO CONTO delle ulteriori informazioni e degli elementi acquisiti all’esito dei colloqui effettuati; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione comparativa delle esperienze professionali maturate dai 

candidati indicate nei curricula vitae presentati ed illustrate al Sindaco nel corso del colloquio, è emerso 

che il candidato sig. Luigino Paperini possiede le specifiche competenze e conoscenze tecniche richieste 

in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire (in particolare per quanto attiene l’innovazione 

tecnologica ed informatica dell’Ente) e vanta, in misura superiore rispetto alle altre candidature, una 

ricca esperienza professionale di livello dirigenziale necessaria per supportare gli organi di governo 

nell’attività di pianificazione delle risorse umane e finanziarie, nonché una eccellente conoscenza delle 

caratteristiche economiche e sociali del territorio comunale, provinciale ed extra provinciale, in grado di 

attivare fin da subito eventuali partnership (pubbliche o miste pubblico-privati) a sostegno di iniziative, 

opere e servizi dell’Amministrazione comunale; 

 

RITENUTO per le ragioni sopra indicate di conferire al sig. Luigino Paperini l’incarico di collaborazione 

nell’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 e degli articoli 7-9 del Regolamento - 

stralcio per il reclutamento del personale a tempo determinato, appendice del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 50 e 90; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

DECRETA 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 e degli articoli 7-9 del Regolamento - stralcio 

per il reclutamento del personale a tempo determinato, appendice del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi, il sig. Luigino Paperini nato a Anghiari (AR) il 17/07/1958, quale 

componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco con il profilo professionale di istruttore direttivo, 

categoria giuridica D e posizione economica D1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie Locali, per un periodo di tempo determinato di otto 

(8) mesi, salvo proroga, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto (10/11/2014) e part-

time per dodici (12) ore settimanali; 

2. DI DARE ATTO che in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 15/10/2014, al sig. 

Luigino Paperini verrà attribuito un unico emolumento, in sostituzione del trattamento economico 

accessorio, comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la 

qualità della prestazione individuale e di qualsiasi altro emolumento accessorio previsto dai vigenti 

contratti collettivi nazionali ed decentrati, quantificato in Euro 3.000,00 annui; 



 
3. DI PRECISARE che il sig. Luigino Paperini non potrà svolgere attività gestionale, intesa come 

compimento di tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli obiettivi e 

dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano 

anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno; 

e 

 

DISPONE 

- la notifica del presente provvedimento al sig. Luigino Paperini; 

- la trasmissione del presente decreto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile del 

Personale per i provvedimenti conseguenti, nonché alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale, ai 

Responsabili di Servizio ed alla RSU aziendale; 

- la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune. 

 

 

Castiglion Fibocchi, 10.11.2014 

         IL SINDACO 

        Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 

 


