
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  85 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000

   L'anno 2020  , addìì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella Casa Comunale, con collegamento 
in videoconferenza,.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 31/07/2020

SEGRETARIO COMUNALE

RISTAURI LETIZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 31/07/2020

RISTAURI LETIZIA

SEGRETARIO COMUNALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

ISTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 

267/2000 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 90 del D.lgs 267/2000 denominato “Uffici di supporto agli organi di 

direzione politica” il quale prevede quanto segue: 

 
“1. Il regolamento sull'ordinamento 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 contratto a tempo determinato, i quali, se 

dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo 

nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio 

previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il 

lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 

3-bis. 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.”  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11/05/2020 ad oggetto 

“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI DEL COMUNE DI LOIANO” il quale prevede all’art. 23 “Uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di Governo” quanto segue: 

 
1. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta comunale, può istituire, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, uffici posti alle sue dirette dipendenze, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e 

di controllo attribuite dalla legge. 

2. Il personale assegnato all'ufficio di cui al presente articolo è posto alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco o 

degli Assessori di riferimento e sotto la direzione dell’area di appartenenza.  

3. Gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, possono essere 

costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 

4. La durata del contratto stipulato con i collaboratori a tempo determinato non può eccedere quella del mandato 

amministrativo del Sindaco in carica, ovvero dell'Assessore di riferimento. 

5. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applica il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali 

con attribuzione degli stessi trattamenti economici in riferimento alle professionalità richieste. Con provvedimento 

motivato della Giunta comunale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere 

sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva 

e per la qualità della prestazione individuale. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84  del 31/07/2020 , ad oggetto 

“MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022” con la 

quale è stata approvata, tra l’altro, l’assunzione con contatto a tempo determinato di n° 1 

Istruttori Amministrativo, Cat. “C1”, da assegnare al Servizio di “Staff” del Sindaco; 

 

DATO ATTO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il 

proprio programma amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

40 del 14/06/2020, si rende necessario istituire un ufficio di supporto agli organi di direzione 

politica ovvero “Staff del Sindaco” che si occupi di funzioni fondamentali con particolare 

riferimento a tutto ciò che riguarda precisamente:  
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• la comunicazione istituzionale dell’ente,  

• le attività di rapporto con organi di stampa; 

• il supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico,  

• lo svolgimento di funzioni complesse e particolari che richiedono necessariamente un 

valido supporto; 

 

DATO ATTO che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di fiducia per 

le mansioni suddette e ritenuto pertanto di procedere all’individuazione della figura 

professionale da inserire nell’ Ufficio Staff e precisamente: 

 

• n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e parziale (18 ore settimanali); 

 

RITENUTO pertanto di procedere con l’istituzione dell’ufficio di Staff secondo la normativa di 

riferimento; 

 

ACQUSITI sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto riportato in premessa e che si ritiene qui di seguito integralmente richiamato: 

 

1. di costituire ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’“Ufficio di Staff” posto alle dirette 

dipendenze del Sindaco al quale saranno affidate attività di supporto agli organi di 

direzione politica,  

2. di stabilire che il suddetto ufficio di staff del Sindaco sia così formato: 

 

• n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) 

 

3. Che le funzioni fondamentali svolte saranno riferite a tutto ciò che riguarda: 

 

• la comunicazione istituzionale dell’ente,  

• le attività di rapporto con organi di stampa, 

• il supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo 

politico,  

• lo svolgimento di funzioni complesse e particolari che richiedono 

necessariamente un valido supporto; 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio online, di trasmetterla al 

responsabile dell’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti, ai Responsabili di 

Area dell’ente ed alle OO.SS. e RSU per opportuna informazione. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  85 DEL 31/07/2020 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 34, comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 31/07/2020

ISTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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