
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  112  del Registro in data  09/12/2015 

 

OGGETTO: Componente ufficio Staff alle dipendenze del Sindaco. Proroga incarico 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  nove, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
PREMESSA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/10/2014, con la quale: 

 è stato istituito un 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;  

 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. 267/00, di una unità di 

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

Sindaco; 

 è stato stabilito l’attribuzione al componente dell’ufficio di staff di 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; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del responsabile del servizio associato Organizzazione Generale e 

Sviluppo economico: 

n.454 del 20/10/2014, di  approvazione  dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

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

n.491 del 07/11/2014, di presa d’atto ed approvazione dei verbali dei colloqui effettuati dal Sindaco, con 

l’assistenza del Responsabile medesimo e del Segretario Comunale, in data 4 e 7 novembre 2014, 

disponendo la trasmissione dei medesimi verbali al Sindaco per la successiva individuazione con proprio 

provvedimento del soggetto cui conferire l’incarico in questione; 

PRESO ATTO CHE con proprio provvedimento n. 24 del 10/11/2014, il Sindaco ha nominato il componente 

dell’Ufficio di Staff il Sig. Luigino Paperini nato a Anghiari (AR) il 17/07/1958, 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; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/05/2015, con la quale è stato incrementato 

l’orario di lavoro prestato dal componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco,  portandolo da 12 a 16 ore 

settimanali, e si è proceduto anche alla proroga del relativo contratto fino al 31/12/2015; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25/11/2015 con la quale è stato approvato 

il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed è stata effettuata la ricognizione 

annuale della dotazione organica complessiva, disponendo, tra l’altro, quale atto di indirizzo cui il 

responsabile del servizio competente dovrà attenersi, di predisporre la proroga fino al 31/12/2016 del sig. 

Luigi Paperini per n. 16 ore settimanali, presso l’Ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco; 

PRECISATO che le attività principali svolte dal dipendente assunto ex art.90 del d.lgs. 267/2000, così come 

precisato nelle richiamate deliberazioni della Giunta Comunale e nel provvedimento sindacale di 

nomina, 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 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; 

PRESO ATTO che dal curriculum vitae della persona nominata dal Sindaco emerge che la stessa è in 

possesso di adeguata professionalità, esperienza e di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento 



 
delle funzioni e delle attività di supporto richieste dall’organo politico, così come sopra precisate, e che 

la medesima persona non ha conseguito il titolo di studio del diploma di laurea; 

VISTO l’art.11 comma 4 del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, che ha aggiunto 

all’art.90, dopo il comma 3, un nuovo comma 3bis all’art. 90 del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL) a 

mente del quale “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel 

contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è 

parametrato a quello dirigenziale”; 

RICHIAMATE in proposito, per quanto non espressamente qui indicate, le valutazioni già espresse con la 

propria  deliberazione n. 51 del 27/05/2015; 

VERIFICATO il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. ; 

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n° 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

PROPONE 

 

1. di procedere alla proroga del  contratto di lavoro così come previsto con deliberazione n. 51 del 

27/05/2015, del componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, Sig. Luigino Paperini nato a Anghiari 

(AR) il 17/07/1958, fino al  31/12/2016; 

2. Di dare atto che l’onere derivante dell’esecuzione del presente provvedimento è  compatibile 

con il rispetto dei vincoli di spesa per il personale imposti dalla vigente normativa e che la relativa 

spesa pari a circa € 18.730,00, troverà adeguata copertura nel redigendo Bilancio 2016;  

3. Di formulare atto di indirizzo al competente Responsabile per l’attuazione del presente deliberato. 

 

 

  Il Sindaco 

Dott. Salvatore Montanaro 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

COMPONENTE UFFICIO STAFF ALLE DIPENDENZE DEL SINDACO. PROROGA INCARICO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   10/12/2015  al  25/12/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 10/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 09/12/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


