
ORIGINALE 

Comune di Toffia 
PROVINCJA DI RIETI 

DELIBERA No ~ D E L  29.09.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PER 
CONSENTIRE LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI STAFF A 
SUPPORT0 DEGLI ORGAN1 DI DIREZIONE POLITICA DEL COMUNE 
DI TOFFIA. 

L'anno duemilanove, addi VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,OO e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita 

di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

PRESENTI ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO X 

FEDERICI MARIA LUISA 

GRAZIOLI MAURIZIO 

OLIVETI EMILIANO 

UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

X 

X 

X 

4 

X 

1 



OGGETTO: Integrazione del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi, per consentire la Costituzione di ufficio di staff a 
supporto degli organi di direzione politica del Comune di Toffia. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria 
deliberazione n. 2 1 dell' 1 1 giugno 2002 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della volonta del Sindaco di disporre del personale a supporto dell'ufficio per 
l'espletamento delle funzioni di competenza. 

VISTO l'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", che stabilisce la possibilita di costituire l'ufficio di staff del 
Sindaco se previsto dal regolamento sull'ordinarnento degli uffici ed dei servizi, per l'esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuito dalla legge a1 Sindaco, costituito da dipendenti 
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori 
assunti con contratto a tempo determinato, specificando, a1 comma 2, che qualora l'assunzione sia 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL di categoria; 

VISTA la delibera n. 612005 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione 
Toscana, nella quale 6 chiarita la possibilita di ricorrere alle collaborazioni coordinate e 
continuative per la copertura dei posti negli uffici ex art. 90 del TUEL; 

VISTA la delibera 11 marzo 2008, n. 6/Aut/2008 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie la 
quale sono state approvate le "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art.3,commi 54-57 della 
legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per 
l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", e nella quale k stato 
evidenziato che gli incarichi di collaborazione ex art. 90 TUEL "possono essere conferiti dal 
Sindaco o dagli assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati 
requisiti di professionalita entro i limiti, anche di spesa, second0 i criteri e con le modalita previste 
riel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di 
durata dell 'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente". 

DATO ATTO, che il Comune di Toffia non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
al17art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che quindi ha possibilita di dar vita all'ufficio di 
staff del Sindaco che la esperienza di questi anni ha palesato poter rappresentare un importante 
momento di supporto nell'opera di raccordo e controllo degli uffici e dei vari responsabili da parte 
del Sindaco; 

VISTO il testo della proposta di integrazione del Regolamento che disciplina la costituzione 
dell'ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori; 

RITENUTO, in relazione a1 combinato disposto degli art. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, la propria competenza a deliberare; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ((Test0 unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)) e successive modificazioni; 



VISTO l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: ((Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)) e successive 
modificazioni; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali)); 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarita tecnica del Segretario comunale; 

con votazione unanime espressa nei modi di legge, 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di integrare il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 dell'll giugno 2002 e s.m.i., 
aggiungendo il seguente articolo 16bis: 

Art. 16 Bis - 
Incarichi di collaborazione per gli organi di Staff del Sindaco o degli assessori ai 
sensi dell'art. 90 del T.U. n. 26712000. 

1. In relazione a1 disposto dell'art. 90 del T.U. n. 26712000, e demandata alla Giunta 
comunale la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della 
Giunta o degli Assessori, per il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo lor0 attribuite dalla legge. 
2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni oppure da collaboratori 
esterni assunti mediante contratto a tempo determinato, anche di tipo subordinato, 
permanendo la condizione che il Comune di Toffia non sia strutturalmente deficitario 
o in dissesto dichiarato. 
3.  A1 personale esterno assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli 
enti locali. Agli incarichi di collaborazione per le finalita previste dall'art. 90 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, non si applica l'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 
2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, D.L. 25.06.2008, n. 112, modificato 
dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133. 
4. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di collaboratori esterni, in conformita anche 
alle linee e criteri applicativi approvati dalla Corte dei Conti - Sezione delle 
autonomie con deliberazione 11 marzo 2008, n. 6lAutl2008, gli incarichi di 
collaborazione sono conferiti dal Sindaco o dall'Assessore competente "intuitu 
personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalita entro i 
limiti, anche di spesa, second0 i criteri e con le modalita previste nel presente 
regolamento, fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi 
alla permanenza in carica del Sindaco o dell'Assessore. 
5. Con prowedimento motivato della Giunta, a1 personale collaboratore esterno di cui 
a1 comma 3 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo 
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro 
straordinario, per la produttivita collettiva e per la qualita della prestazione 
individuale. 



Successivamente, con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000 

Vista, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

Toffia li, 23 settembre 2009 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott. Tindaro CAMELIA) 



Deliberazione di G.C. n. 46 del29/9/2009 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Dr. Tindaro CA 

pubblicata a1 n. 2 6  dellfAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra 
per 15 gg. consecutivi. 
Toffia, li X-  40 - -9 

Su attestazione del messo comunale, si certifica a deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRLTPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazio 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data / dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data 2 9- 0 7. - 7 essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 


