
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 48/2016 Del 28-06-2016

Oggetto

Indirizzi per l'assunzione nell'ufficio di staff del Sindaco di n. 2 unità di personale, con 
contratto a tempo determinato e part – time

L'anno duemilasedici il giorno  28 del mese di Giugno alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Mameli Giacomo.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE l’articolo 90 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 nel disciplinare la normativa in materia di uffici di supporto agli 
organi di direzione politica stabilisce che: 
 
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 provvedimenti 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.”;  

VISTO il DL 90/2014 –art. 11, comma 4-che ha inserito all’articolo 90 TUEL il comma 3-bis che dispone quanto 

segue: “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”; 

VISTO il Regolamento per gli Uffici e per i Servizi che prevede l’istituzione di Uffici di staff posti alle dirette 

dipendenze degli organi politici; 

CONSIDERATO che le suddette norme consentono di costituire uffici posti alle dirette dipendenze degli organi di 

direzione politica, a mezzo di assunzione di personale con contratto a tempo determinato, che possa coadiuvare 

gli amministratori nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalle leggi fatto salvo il 

rispetto dei vincoli di spesa e di bilancio; 

VISTE le esigenze manifestate dal Sindaco/Giunta in ordine alla necessità di disporre di personale nel proprio 

staff, che li supporti nell’espletamento delle funzioni di competenza, soprattutto relazionali e comunicative, volte 

a manifestare all’esterno in maniera trasparente e semplificata tutta l’attività istituzionale, mediante l’assunzione di 

personale a contratto di lavoro subordinato a tempo terminato e part-time; 

RICORDATO che trattandosi di incarico fiduciario, il Sindaco può discrezionalmente scegliere il soggetto che 

ritiene più opportuno, sentita la Giunta, purché in possesso dei requisiti professionali di volta in volta individuati; 

RITENUTO opportuno individuare due persone di fiducia le quali svolgano un ruolo di raccordo e di tramite tra 

l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza nel duplice aspetto di potenziamento ed armonizzazione dei flussi 

di informazione all’interno dell’Ente e di affermazione del diritto dei cittadini ad una efficace e pronta 

informazione;  

RITENUTO istituire l'Ufficio di Staff del Sindaco individuando le figure professionali che faranno parte di tale 

Ufficio così come di seguito riportato: 

• un professionista esterno di categoria D1, Istruttore Direttivo da assumere con contratto di lavoro a 

tempo determinato e part-time a 12 ore settimanali: 

• un professionista esterno di categoria C1, Istruttore Amministrativo da assumere con contratto di lavoro 

a tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali: 

 



VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 

dell'Esercizio Finanziario 2016/2018; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 22 del 31.03.2016 “Approvazione fabbisogno del personale anno 

2016. Programma triennale 2016/2018.” 

DATO ATTO che:  

• Il Comune di Jerzu, è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della 

legge 183/2011 e non supera i limiti di spesa del personale dal comma 557 L. n. 296/2006 (finanziaria 

2007), spese personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione 

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, relativamente al corrispondente ammontare della spesa dell’anno 

precedente; 

• L’assunzione prevista dal presente atto è compatibile con il tetto di spesa stabilito in sede di previsione per 

l’esercizio 2016 e verrà ricompresa nel piano annuale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2018,  

• Questo ente non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come attestato dal conto 

consuntivo 2015  

• Il comune rispetta i parametri di cui all’art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008 come modificato ed 

integrato dall’art.14, comma 9, D.L. n. 78 del 31.05.2010, con modificazioni , dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

espressa dai Responsabili di Area; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

di stabilire l’assunzione nell’ufficio di staff del Sindaco di n. 2 unità di personale, con contratto a tempo 

determinato e part – time per una durata di mesi sei; 

Di stabilire che il suddetto Ufficio di Staff del Sindaco sarà così formato: 
 

• un professionista esterno di categoria D1, Istruttore Direttivo da assumere con contratto di lavoro a 

tempo determinato e part-time a 12 ore settimanali e con titolo di studio Laurea; 

• un professionista esterno di categoria C1, Istruttore Amministrativo da assumere con contratto di lavoro 

a tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali e con titolo di studio diploma di scuola media 

superiore; 

Di riconoscere ai componenti l’Ufficio di Staff quale compenso lo stipendio tabellare base della categoria di 

lavoro come sopra individuata e onnicomprensiva, oltre alla tredicesima mensilità e altri oneri dovuti per legge; 

di dare atto che spetta al Sindaco con apposito decreto l’individuazione del personale da assumere, la definizione 

della durata dell’assunzione, le funzioni ed i compiti da assegnare al predetto personale;  

di dare atto che resta fermo, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del dl 90/2014 il divieto di effettuazione per l’ufficio di 

staff di attività gestionale; 

Di assegnare al Responsabile dell’Area le somme necessarie per gli adempimenti conseguenti al presente 

deliberato; 

Di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. n. 267 del 18.08.2000. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Giacomo Mameli

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mameli Giacomo

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 28/06/2016

Jerzu, 05/07/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 05/07/2016 al giorno 20/07/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.07.2016
 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE


