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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI
L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.
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L’anno duemilaventuno, addì ventitre, del mese di gennaio, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BOTTANO AGOSTINO
BORDESE MARINA
VASCHETTO FLAVIO
TODARO ALDO
MONTERZINO GIANLUCA
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA.
Il Signor BOTTANO Agostino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 23/01/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
DELL’ENTE PER L’ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.

Il Sindaco Sig. Agostino BOTTANO a seguito della relazione in cui riferisce che:
- PREMESSO CHE l’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che 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 contratti a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una Pubblica
Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
- Il Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 117 del 30.08.2001, non prevede un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla Legge;
- Si rende necessario, al fine di una più efficace ed ottimale organizzazione dell’attività
amministrativa, prevedere l’istituzione di un ufficio di staff del Sindaco per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo che la legge gli assegni, nonché per la gestione della
comunicazione istituzionale, al fine di garantire i principi di trasparenza, informazione e
partecipazione democratica dei cittadini;
- L’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sig. Sindaco, alfine di rispondere
tempestivamente ed in modo ottimale alle esigenze dei cittadini, intendono istituire tale ufficio
per affidare allo stesso le seguenti attività:
1. Progettualità di marketing territoriale;
2. Rapporti con il Consiglio, la Giunta, i singoli Assessori, i responsabili di settore dell’Ente, le
Istituzioni e le altre Amministrazioni;
3. Ricerca finanziamenti per opere pubbliche e progetti di varia tipologia;
- DATO ATTO CHE l’Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in condizioni strutturalmente
deficitarie;

PROPONE

-

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi dell’Ente: dopo l’art. 85 è aggiunto l’art. 85/bis:
“Uffici preposti alla diretta dipendenza del Sindaco
1. La Giunta Comunale può istituire con proprio provvedimento Uffici di staff posti alla
diretta dipendenza del Sindaco. La relativa responsabilità può essere conferita a
dipendenti interni ovvero a personale esterno, anche ad una sola unità lavorativa, nei
limiti dettati dalla legge e dal presente regolamento per tali incarichi.
2. Gli Uffici di staff svolgono funzioni di collaborazione e di studio al fine di permettere al
Sindaco di esercitare compiutamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo. La
scelta del personale, trattandosi di un rapporto fiduciario, avviene facendo riferimento
prevalentemente all’intuito personale, pur nel rispetto dei principi della pubblicità e
della trasparenza.”

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma
1, lettera b) della Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3,
comma 1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni espressi
sulla proposta della presente Deliberazione dai Responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss.
mm. ed ii.;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000 recante: “Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale”;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 5
del 28.01.2000;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi dell’Ente: dopo l’art. 85 è aggiunto l’art. 85/bis:
“Uffici preposti alla diretta dipendenza del Sindaco
1.
La Giunta Comunale può istituire con proprio provvedimento Uffici
di staff posti alla diretta dipendenza del Sindaco. La relativa responsabilità può essere
conferita a dipendenti interni ovvero a personale esterno, anche ad una sola unità
lavorativa, nei limiti dettati dalla legge e dal presente regolamento per tali incarichi.
2.
Gli Uffici di staff svolgono funzioni di collaborazione e di studio al
fine di permettere al Sindaco di esercitare compiutamente le proprie funzioni di indirizzo e
controllo. La scelta del personale, trattandosi di un rapporto fiduciario, avviene facendo
riferimento prevalentemente all’intuito personale, pur nel rispetto dei principi della
pubblicità e della trasparenza.”;
2) DI DARE ATTO CHE la seguente Deliberazione viene trasmessa alle OO.SS., ai sensi
dell’art. 6 del C.C.N.L. 1998/2001;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Personale l’adozione di ogni conseguente
provvedimento gestionale inerente l’attuazione del presente atto;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con
separata votazione ed ad unanimità di voti resi dagli aventi diritto nelle forme e nei modi
previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato
con Deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
BOTTANO Agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Emanuele MATINA

