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PROVVEDIMENTO n° 21 del 15/06/2016 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE INDENNITA' AD PERSONAM PER INCARICO DI STAFF 
 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATO l’art. 90 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi puo' 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 contratto a tempo 

determinato; 

 
ATTESO che: 

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

dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 7-9 del Regolamento stralcio disciplinante le modalità 

di svolgimento delle selezioni di reclutamento di personale a tempo determinato, un ufficio di staff 

alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta quale supporto per l’esercizio delle funzioni di 

indirizzo e controllo politico amministrativo; 

 

- con proprio provvedimento n. 24 del 10/11/2014, è stato nominato quale  componente dell’Ufficio 

di Staff, 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; 

 

CONSIDERATO che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/12/2015 si è stabilito di prorogare 

l’incarico al Sig. Luigino Paperini nato a Anghiari (AR) il 17/07/1958 fino al 31/12/2016; 

 

VISTA la  deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01/06/2016, con la quale si è stabilito di incrementare 

l’orario di lavoro prestato dal componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, Sig. Luigino Paperini nato a 

Anghiari (AR) il 17/07/1958, portandolo da 16 a 18 ore settimanali fino alla scadenza fissata, ovvero il 

31/12/2016; 

 

DATO ATTO che, oltre alle attività già a lui assegnate (relativamente alla comunicazione istituzionale con 

le categorie economiche del Sindaco e della Giunta e organizzazione di conferenze stampa e 

campagne promozionali legate alle attività del Comune; fund raising 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 attività di 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), si ritiene opportuno assegnare a tale figura il ruolo di coordinamento con l’Unione dei 

Comuni del Pratomagno in merito alle funzioni associate, con particolare riguardo all’innovazione 

tecnologica e al personale; 

 

 



 
RITENUTO necessario rideterminare l’indennità ad personam che viene attribuita allo stesso, e di 

rapportarla alle retribuzioni di posizione in godimento da parte dei titolari di posizione organizzativa, 

proporzionalmente ridotta all’orario di servizio prestato; 

 

ATTESA la competenza sindacale in merito, in considerazione della particolare relazione funzionale che 

lega il personale di staff agli organi di direzione politica, in  base al quale, il rapporto di lavoro subordinato, 

costituito ai sensi dell’art. 90 TUEL, ha natura eminentemente fiduciaria ed è instaurato sulla base 

dell’intuitu personae; 

 

VISTI: 

- il D.lgs 267/2000; 

- il vigente statuto comunale; 

- visto il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

DECRETA 

 

1. Di assegnare al Sig. Luigino Paperini nato a Anghiari (AR) il 17/07/1958, oltre alle attività già a lui 

conferite (relativamente alla comunicazione istituzionale con le categorie economiche del 

Sindaco e della Giunta e organizzazione di conferenze stampa e campagne promozionali legate 

alle attività del Comune; fund raising 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 attività di 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), anche 

il ruolo di coordinamento con l’Unione dei Comuni del Pratomagno in merito alle funzioni 

associate, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica e al personale; 

 

2. Di rideterminare  l’indennità ad personam attribuita al suddetto, anche in funzione delle maggiori 

competenze attribuitegli, in € 5.000,00 annui lordi, fino alla scadenza fissata, ovvero il 31/12/2016. 

 

       IL SINDACO 

       Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 

 

 

 

 

 


