
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 93 del 05/04/2018 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF CON FUNZIONI DI SUPPORTO 

AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL'ART. N. 13 DEL 

REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DELL'ART. N. 

90 DEL D.LGS N. 267/2000 

 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di Aprile a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Alessandri Mauro Sindaco SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore NO 

Lupi Antonino Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Pieretti Alessia Assessore SI 

Valenti Marianna Assessore SI 

Varone Riccardo Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Assessore  Lupi Antonino 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 93             del 05/04/2018  

 
OGGETTO:  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF CON FUNZIONI DI 

SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL'ART. N. 13 DEL 

REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E 

DELL'ART. N. 90 DEL D.LGS N. 267/2000 
 
Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 

 

Richiamate 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della 

nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo 

funzionigramma; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17  del 27/03/2018, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018/2020; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27/06/2017, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019 (Piano della Performance); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 11/07/2017 con la quale è stato approvato 

il DUP 2018/2020 da presentare al Consiglio Comunale; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/07/2017 con la quale è stata approvata 

la presa d’atto del DUP 2018/2020 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22/02/2018 di approvazione della 

Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 da presentare 

al Consiglio comunale, 

 

Premesso che: 

� l’art. 90, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così recita:  

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   

 

� l'art. 13 del vigente “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” prevede che la 

Giunta possa costituire uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della  Giunta  o  degli  

Assessori per coadiuvare gli organi di governo  nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e 
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controllo di loro competenza ed al comma 2 prevede che ai predetti uffici può essere assegnato 

personale esterno all’Amministrazione, assunto a tempo determinato; il medesimo articolo 

prevede inoltre che i collaboratori siano scelti direttamente dal Sindaco; 

 

Dato Atto che le strutture a supporto degli organi di direzione politica sono strutture eventuali la 

cui costituzione è rimessa all’autonoma determinazione dell’ente anche per quanto riguarda la 

dotazione del personale.  

Il personale supporterà il Vicesindaco e la Giunta nelle funzioni di indirizzo e controllo con 

esclusione di attività di carattere gestionale o di possibili sovrapposizioni con le funzioni 

dirigenziali ed istituzionali;  

 

Considerato che:  

� con deliberazione n. di G.C. n. 309 del 29/12/2014 è stata approvata la costituzione 

dell’ufficio di supporto agli organi di direzione politica ( art. 90 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 

Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi) 

� con deliberazione n. di G.C. n. 212 del 28/09/2015 si è provveduto all’assunzione a tempo 

determinato e part-time n.1 collaboratore presso l’ufficio di supporto agli organi di direzione 

politica 

 

Considerato che il Sindaco Dott. Mauro Alessandri, con nota prot.n.50742 del 19/12/2014 e nota 

di prot.n.35037 del 17/09/215 conservata agli atti, ha richiesto l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dei seguenti signori individuati sulla base di un rapporto fiduciario per tutta la 

durata del suo mandato politico: 

 

Nominativo collaboratore Orario di lavoro 

Edgardo PROSPERI 

Marco VESPA               

Mauro QUARESIMA 

Paolo VIRGILII 

 

part-time 83,33%, 30 ore lavorative settimanali 

Categoria C - posizione economica C.1 

Roberto LIMARDI 100% 36 ore lavorative settimanali 

Categoria B - posizione economica B.3 

 

Dato Atto che con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.03.2018 è stata deliberata la 

decadenza del dott. Mauro Alessandri dalla carica di Sindaco per sopravvenuta incompatibilità, a 

seguito della nomina ad Assessore della Regione Lazio,  pertanto ai sensi del primo comma dell’art. 

53 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco rag. Antonino Lupi, 

fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 

 

Atteso che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 

n.267/2000 si costituiscono in virtù di un rapporto fiduciario (intuitu personae) con il soggetto 

politico che richiede l’assunzione di personale e che, pertanto, gli stessi si risolvono 

automaticamente nel caso di cessazione anticipata del mandato elettorale del Sindaco pro – tempore 

che ha richiesto la loro assunzione; 

 

Dato atto pertanto che i contratti di lavoro degli attuali componenti dello l’ufficio di supporto agli 

organi di direzione politica sono scaduti in data 31.03.2018; 

 

 Richiamato l'art. 53, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.267/2000 i quali così recitano:  

«1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del 

presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio 

e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o 

presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della 

provincia sono svolte, rispettivamente, dal Vicesindaco e dal vicepresidente.  
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2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso 

di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della 

funzione ai sensi dell'articolo 59». 

 

Visti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato con pareri n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 

501/2001 I Sezione, del 14 giugno 2001, nonché il parere del 23/04/2014 del Ministero dell'Interno 

- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, relative ai poteri vicari esercitabili dal 

vicesindaco, i quali affermano che nell’ipotesi di vicarietà nessuna norma positiva identifica atti 

riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine testuale 

risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, atteso che, secondo i principi, la 

preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di regola, 

l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla 

vacanza medesima. A fortiori «Se a ciò si aggiunge che l’esigenza di continuità dell’azione 

amministrativa dell’ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente 

legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, è 

giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri».  
 

Verificato pertanto che il Vicesindaco è legittimato ad esercitare le funzioni vicarie con pienezza di 

poteri, ferma restando, relativamente all’adozione di singoli atti, l’osservanza della relativa 

disciplina normativa. 

 

Considerato inoltre che l'analisi del quadro di riferimento va completata ribadendo che nei casi di 

rimozione, decadenza etc. del sindaco alla sostituzione di questi da parte del vicesindaco 

corrisponde lo scioglimento del consiglio e la decadenza della giunta, che però rimangono in carica 

fino alle nuove elezioni. E rimangono in carica (circostanza questa assai significativa) con pienezza 

di poteri visto che (argomenta ex art. 38, comma 5, TU) solo dopo la pubblicazione del decreto di 

indizione dei comizi elettorali tali organi devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e 

improrogabili. 

 

Rilevato conseguentemente che l’Amministrazione comunale di Monterotondo è tuttora nella piena 

funzionalità ed operatività e che pertanto si rende necessario ricostituire l’Ufficio di Supporto agli 

organi di direzione politica che sia di ausilio al Vicesindaco e alla Giunta nell’attuazione delle linee 

di indirizzo programmatiche politico-amministrative svolgendo attività di raccordo e coordinamento 

tra il vertice politico e i vari livelli amministrativi del Comune nonché ogni altra attività operativa a 

supporto del Sindaco e dagli Assessori in relazione ad esigenze funzionali rappresentante da questi 

ultimi. 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, così come 

esplicitati nei documenti programmatici approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 

del 10/07/2014, avente ad oggetto la Presentazione del Programma di Governo del Sindaco, si 

ritiene opportuno istituire un ufficio di supporto all’organo di direzione politica, posto alle dirette 

dipendenze del Vicesindaco  per coadiuvarlo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

di propria competenza, che svolga, nello specifico le seguenti attività: 

� coordinamento rapporti con la Giunta, i singoli Assessori ed i responsabili della direzione 

dell'Ente; 

� cooperazione con la segreteria generale per garantire la corrispondenza dell'azione 

amministrativa con gli indirizzi dell'organo di governo del Comune; 

� attività di supporto al Vicesindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

anche per quanto riguarda la realizzazione del programma di mandato; 

� gestione agenda e appuntamenti del vicesindaco; 

� collaborare all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici 

individuati dal Vicesindaco e dalla Giunta finalizzati ad illustrare l'attività politico-

istituzionale degli organi di vertice dell'amministrazione e le iniziative istituzionali che 
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attuano il programma di governo o traducono l'indirizzo politico-amministrativo della 

Giunta comunale; 

� Mantenimento, anche attraverso i network, dei rapporti con i cittadini, i gruppi e le 

associazioni in merito allo sviluppo di questioni sottoposte al Vicesindaco e ai componenti 

della Giunta quali referenti dell’amministrazione comunale (e, quando necessario, in 

raccordo e collaborazione sinergica con il Servizio Urp e con l’Addetto stampa);  

� monitoraggio dell’opinione pubblica anche attraverso l’utilizzo dei social network; 

� redazione note e documenti per impulso del Vicesindaco, di carattere esclusivamente 

Politico; 

� ogni altra mansione operativa ed esecutiva necessaria al materiale espletamento delle 

funzioni istituzionali svolte dal Vicesindaco 

 

Atteso che la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di analizzare l’istituto di cui all’art. 90 

TUEL con le deliberazioni Piemonte/312/2013/SRCPIE/PAR e Campania/155/2014/PAR,  

Lombardia/292/2015/PAR. In particolare è stato affermato, tra gli altri principi, il carattere 

fiduciario della selezione del personale, da individuare “intuitu personae” sottolineando, in ogni 

caso, che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della 

declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo 

stesso contratto per l’accesso dall’esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: «Il comando 

normativo dell’art. 90 non permette, peraltro, […], di prescindere dalla valutazione della 

specificazione della categoria e del profilo professionale […], la presenza dell’elemento fiduciario, 

che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una 

oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di 

collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del 

fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione»);  

 

Considerato altresì che sulla base della giurisprudenza contabile più recente (Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di controllo della Toscana, deliberazione n. 5 del 18.02.2008 e Sezione 

Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 37 del 04.03.2008), l’individuazione 

diretta e il conferimento di incarichi “intuitu personae” da parte del Sindaco o degli Assessori ai 

sensi dell’art. 90 del TUEL, sono da ritenersi del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione delle 

procedure di conferimento degli incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il parere della Sezione Regionale di controllo Corte dei Conti Puglia adottato con 

deliberazione n. 147/2013, in materia di condizioni e limiti alle assunzioni flessibili da parte degli 

enti locali secondo il quale le disposizioni di cui all’articolo 110 e articolo 90 del D. Lgs. n. 

267/2000 cioè, rispettivamente, le assunzioni di dirigenti e/o responsabili, sia per la copertura di 

posti vacanti, che extra dotazione organica e uffici di staff degli organi politici, possono essere 

considerate come norme speciali che vanno, quindi, in deroga ai vincoli sia di motivazione che di 

durata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.; 

 

Dato Atto che  è fatto in ogni caso divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività 

politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si 

concretizza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 

dall’organo politico e che comportano anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

che impegnino l'amministrazione verso l'esterno (la giurisprudenza contabile ha più volte affermato 

e rimarcato tale principio ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti 

nella Sentenza n. 785/2012/A); 

 

Tenuto Conto inoltre: 

- che nonostante la decadenza del Sindaco vi è sostanziale e fondamentale continuità 

nell’azione politico-amministrativa della Giunta finalizzata  al perseguimento degli obiettivi 

del Programma di Governo approvato con D.C.C. 45/2014; 
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- che alla scadenza elettorale del 2019 della presente Amministrazione in carica manca 

all’incirca un anno; 

 

Considerato che allo stato attuale le carenze di personale alla luce anche delle ridotte possibilità 

assunzionali degli enti locali, nonché le esigenze e le necessità organizzative dell'ente, l’aumentata 

complessità dei procedimenti amministrativi sia in termini quantitativi sia in termini di complessità 

strutturale scaturenti dai continui interventi normativi hanno condotto ad un aumento  del carico di 

lavoro dei dipendenti comunali, e quindi tali criticità non consentono di individuare, all'interno 

dell'Amministrazione, personale di ruolo da assegnare ai suddetti uffici, senza pregiudicare il 

regolare svolgimento delle attività e dei servizi esistenti e già in sofferenza; 

 

Considerato che i signori Edgardo Prosperi, Marco Vespa,  Mauro Quaresima, Paolo Virgilii e 

Roberto Limardi, hanno svolto in questi anni le loro funzioni di componenti dell’Ufficio di Staff 

con competenza e professionalità e i cui relativi curricula sono stati già positivamente valutati dal 

Sindaco al momento in cui ne fu richiesta la loro assunzione; 

 

Atteso che per poter realizzare il programma amministrativo, che è volto alla tutela e garanzia degli 

interessi pubblici generali della collettività cittadina, occorre un idoneo supporto per l’azione 

amministrativa diretta della Giunta Comunale, conseguentemente il Vicesindaco valuta necessario 

ed opportuno, tenuto conto della complessità e diversità dei campi di intervento e in particolare 

della fase finale di attuazione del programma politico-amministrativo, doversi avvalere di un ufficio 

di collaborazione diretta che supporti gli organi di direzione politica nell’esercizio delle proprie 

funzioni, riconfermando il medesimo staff già individuato con le  D.G.C. n. 309 del 29/12/2014 e 

D.G.C. n. 212 del 28/09/2015, composto dalle seguenti professionalità esterne e con le medesime 

tipologie contrattuali, in relazione all’accertato possesso da parte degli stessi del titolo di studio 

richiesto per l’assunzione dall’esterno nella predetta categoria: 

Nominativo collaboratore Orario di lavoro 

Edgardo PROSPERI 

Marco VESPA               

Mauro QUARESIMA 

Paolo VIRGILII 

 

part-time 83,33%, 30 ore lavorative settimanali 

Categoria C - posizione economica C.1 

Roberto LIMARDI 100% 36 ore lavorative settimanali 

Categoria B - posizione economica B.3 

 

Ritenuto di corrispondere alle citate unità di personale sopra individuate la retribuzione annua 

lorda, correlata alla categoria C -posizione economica C.1 di cui al Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali, senza 

l’attribuzione dell’assegno ad personam previsto dall’art.90 del D.Lgs. n.267/2000, e alla categoria 

B - posizione economica B.3 di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 

non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali, richiamando per lo stesso il trattamento 

giuridico ed economico stabilito nella delibera di Giunta comunale n.30 del 04.02.2016;  

 

 

 

Rilevato che  

- l’art. 90 TUEL prevede che il rapporto contrattuale che può essere instaurato dall'ente locale 

con i componenti degli uffici di supporto è quello tipico del contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, al quale si applicano integralmente le norme del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del personale degli enti locali; 

- l’art.3 comma 1 lettera h) e l’art.37 comma 2 lettera d) del vigente “Regolamento per la 

disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” disciplinano l’assunzione diretta 

(intuitu personae) e con contratto a tempo determinato dei collaboratori di cui all’art. 90 del 

D. Lgs n. 267/2000; 
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- i collaboratori esterni saranno nominati con Decreto del vicesindaco; 

- i successivi contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato saranno stipulati dal 

Segretario Generale in qualità di Dirigente del Servizio Risorse umane (Trattamento 

Giuridico); 

- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 

n.267/2000 si costituisce in virtù di un rapporto fiduciario (intuitu personae) con il soggetto 

politico che richiede l’assunzione di personale e che, pertanto, lo stesso si risolve 

automaticamente al venir meno di tale rapporto fiduciario, evento che dovrà essere 

certificato con apposita nota espressa del Sindaco o dell’Assessore interessato; 

- in caso di risoluzione di cui al punto precedente il termine di preavviso è ridotto a quindici 

giorni; 

 

Considerato che le suddette assunzioni comportano una spesa annua paria ad € 93.080,00 come 

meglio di seguito specificato: 

 

CAT. 

Profilo 

Professionale Tip. Rapp. N.ro Importo Note 

C 

Addetto Ufficio staff 

del Sindaco 83,33% 1 € 18.020,00 Art. 90 Dlgs. 267/2000  

C 

Addetto Staff Ass.re 

LL.PP. 83,33% 1 € 18.020,00 Art. 90 Dlgs. 267/2000  

C 

Addetto 

comunicazione 83,33% 1 € 18.020,00 Art. 90 Dlgs. 267/2000  

C 

Addetto 

comunicazione 83,33% 1 € 18.020,00 Art. 90 Dlgs. 267/2000  

B3 Autista 100,00% 1 € 21.000,00 Art. 90 Dlgs. 267/2000  

 

Considerato che le suddette assunzioni non comportano  variazioni di spesa, in quanto già previste 

nella Deliberazione Giunta Com.le  n. 1 del 11/01/2018 avente ad oggetto la Programmazione del 

fabbisogno personale a tempo determinato e flessibile anno 2018 e che trovano collocazione 

contabile nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17  del 27/03/2018; 
 

Dato Atto che il presente provvedimento costituisce atto di attuazione della richiamata 

programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato e flessibile anno 2018 del Comune 

di Monterotondo; 
 

Dato Atto altresì che il Comune di Monterotondo non si trova nelle condizioni di Ente 

strutturalmente deficitario o Ente dissestato; 

 

Richiamati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente ha rispettato i seguenti vincoli: 
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Condizionalità ex ante 

 

Riferimento atti/dati contabili Esito finale 

  

Rispetto del Saldo di finanza 

pubblica 2017: Pareggio di bilancio 

nell’anno 2017 (art.1, comma 710, 

Legge n.208/2015) e 

Conseguimento nell’anno 2017 del 

saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e  

le  spese  finali, (previsto dalla legge 

di stabilità 11 dicembre 2016, n. 

232 ,articolo 1, comma 457),  ai  

sensi dell'articolo 9, comma 1, della 

legge 24 dicembre 2012,  n.  243; 

 

 

Il Comune ha rispettato il Saldo di finanza pubblica, 2017 

- Pareggio di bilancio 2017, e di conseguenza il 

conseguimento di un slado non negativo, come risulta 

dalla certificazione a firma del Dirigente del 

Dipartimento “Attività Economico Finanziarie ed 

Amministrative” prot. n. 6660 del 13/02/2018 

 

 

 

 

 

� Vincolo Rispettato 

Trasmissione con modalità 

telematiche alla Ragioneria Generale 

dello Stato dell’attestazione del 

rispetto del vincolo del “pareggio di 

Bilancio” entro il 31 marzo 2018 

ex art. 1, comma 470, della 

legge 232/2016  
 

  

Trasmissione effettuata in data 20.03.2018 come da 

certificazione della Ragioneria prot.n.12873 del 

20.03.2018 

 

� Vincolo Rispettato 

Rispetto dei termini e modalità di 

rilevamento, previsti dal Circolare n. 

17 MEF - RGS - Prot. 62238 del 

03/04/2017, concernente le regole di 

finanza pubblica per il triennio 2017- 

2019 per gli enti territoriali ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 463 a 508, 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Legge di bilancio 2017), 

relativamente al monitoraggio del 

rispetto del saldo, espresso in 

termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali, conseguito 

nell’anno di riferimento e rilevate 

alla data del 30 giugno e del 31 

dicembre 2017, entro trenta giorni 

dalla fine del periodo di riferimento, 

esclusivamente tramite l'apposita 

applicazione web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, 

predisposta dal Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

 

Certificazione prot. n. 6660 del 13/02/2018 a firma della 

Dirigente del Dipartimento “Attività Economico 

Finanziarie ed Amministrative” attestante il rispetto dei 

termini e modalità di rilevamento, relativamente ai 

monitoraggi del rispetto del saldo di competenza 

finanziaria tra entrate finali e spese finali, riferiti al 30 

giugno e del 31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla 

fine del periodo di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vincolo Rispettato 
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Effettuazione della rideterminazione 

della dotazione organica nel triennio 

precedente  

ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 

165/2001 

 

Il nuovo testo dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 (innovato 

dall’art. 4 del d.lgs. 75/2017), prevede al primo comma 

che le amministrazioni pubbliche debbano definire 

l’organizzazione degli uffici adottando, in conformità al 

Piano Triennale dei Fabbisogni, gli atti previsti dai 

rispettivi ordinamenti; 

Piano triennale dei fabbisogni deve indicare la 

consistenza della dotazione organica (intesa come 

totalità delle figure necessarie all’ente) e la sua 

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 

programmati.  

 

Con delibera della G.C. n.83 del 27.03.2018 è stato 

approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di 

Personale 2018 – 2020 e rideterminazione 

Dotazione Organica  

 

 

 

� Vincolo non più 

operante in quanto 

assorbito all’interno del 

Piano dei Fabbisogni del 

Personale di cui alla 

presente delibera 

 

 

 

 

 

Ricognizione annuale per le Verifiche 

eccedenze di personale anno 2017 

Ex art.33 del D.lgs 165/2001 

 

con la delibera della G.C. n. 69 del 15/03/2018 
approvazione esito della ricognizione per l'accertamento 

di condizioni di eccedenze soprannumero di personale a 

tempo indeterminato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii.  ha accertato, dall’esito delle 

procedure di rilevazione effettuate, che non sono 

risultate presenti situazioni di dipendenti in 

soprannumero, né  eccedenze di personale  per l’anno 

2017, e che, in conseguenza, non sussistono le 

condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione 

di esubero di dipendenti,  ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 

 

� Vincolo Rispettato  

 

 

 

 

Contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011 – 2013 

Ex art.1 comma 557-quater della 

legge 296/2006 

Corte dei Conti Sezione regionale 

Lombardia n.78/2016/QMIG 

Corte dei Conti Sezione Autonomie 

n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG 

 

A) la spesa media di personale riferita la triennio 2011-

2013 è pari a €. 6.711.327,00 

B) la spesa di personale per il 2017 è pari ad €. 

5.335.058,39  come certificata dal Servizio Ragioneria 

con prot.n.12523 del 20.03.2018 

 

Condizione da rispettare A (2011-13)  > B (2017)  

 

 

� Vincolo rispettato 

Contenimento della spesa per le 

assunzioni flessibili nei limiti della 

spesa sostenuta nel 2009 

Corte dei Conti Sezione Autonomie 

con la deliberazione 

n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 

febbraio 2015 

A) spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 

pari a € 607.014,52 rif. Delibera di Giunta n. 294 del 

18.12.2014 

B) spese per le assunzioni flessibili previste nel 

2018  pari a  € 316.553,45 

Rif. delibera di giunta n. 1 del 11/01/2018 di 

programmazione fabbisogno personale a tempo 

determinato e flessibile anno 2018 

Condizione da rispettare A (2009)  > B (2016) 

 

 

� Vincolo rispettato 

Elaborazione del Piano Triennale 

delle Azioni Positive 

Ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 

198/2006 e art.6, comma 6 del D.lgs 

165/2001; 

 

Deliberazione di Giunta comunale n.57 del 27/02/2018 

approvazione del Piano Triennale Azioni Positive 2018 – 

2020 (art. 48, comma 1, d. lgs. 198/2006) in materia di 

Pari Opportunità; 

 

� Vincolo rispettato 
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Predisposizione del Piano della 

Performance 

art. 169 del Tuel comma 3-bis 

art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009 

Corte dei Conti Sardegna 

Deliberazione n. 1/2018/PAR  

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 

27/06/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017-2019 (Piano della Performance); 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15/03/2018, 

è stato approvato piano della performance provvisorio 

per il triennio 2018-2020 

 

� Vincolo rispettato 

Rispetto degli obblighi previsti 

dall’art. 27 del Decreto Legge 24 

aprile 2014, n. 66 (Monitoraggio dei 

debiti delle pubbliche 

amministrazioni), convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89, in materia di 

certificazione del credito mediante 

la piattaforma elettronica di cui al 

comma 1 della Legge 6 giugno 2013, 

n. 64 

 

Apposita Certificazione rilasciata dal Dirigente del 

Dipartimento Attività Economico-Finanziarie con nota 

prot..n. 6660 del 13/02/2018 

 

� Vincolo rispettato 

 

Verificato altresì che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, come da rilevazione effettuata tramite invio 

del Prospetto informativo Disabili al 31.12.2017 inviato al Ministero del Lavoro; 
 

Visto l’art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di 

conversione 7 agosto 2016, n. 160 il quale dispone che “ In caso di mancato rispetto dei termini previsti per 

l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta 

giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei 

conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, 

fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”: 

- Approvazione del bilancio di previsione Esercizio 2017 - 2019 (31 dicembre anno precedente, 

salvo differimento, previsto dall’articolo 151, comma 1, del TUEL, Differito al 31 marzo 2018 dal 

Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018) 
- approvazione del rendiconto di gestione 2016 (30 aprile 2017, previsto dall’articolo 227, comma 2, 

del TUEL) 

- approvazione del bilancio consolidato 2016 (30 settembre 2017, previsto dall’articolo 227, comma 

2-ter, del TUEL) 
- l’invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (30 giorni dall’approvazione degli atti). 

 
Verificato che ai fini della presente assunzione sono rispettati i vincoli sopra descritti come segue 
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Documenti di 

programmazione 

e controllo 

economico-

finanziario 

Ex art.9, comma 

1-quinquies del 

decreto-legge 24 

giugno 2016, n. 

113 

Scadenza dei termini di 

approvazione 

data di effettiva 

approvazione da parte 

dell’Amministrazione 

comunale 

 

Scadenza dei 

termini di 

trasmissione dei 

dati relativi ai 

suddetti atti alla 

Banca Dati delle 

Amministrazioni 

Pubbliche di cui 

all’articolo 13 

della legge 31 

dicembre 2009, n. 

196 (30 giorni 

dall’approvazione 

degli atti). 

 

data di effettiva 

trasmissione alla 

Banca Dati delle 

Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) da 

parte 

dell’Amministrazione 

comunale 

 

Bilancio di 

previsione 

Esercizio 2018/ 

2020 

 

Differimento al 31 marzo 

2018 Decreto del Ministero 

dell’Interno del 09/02/2018 

con il quale è stato approvato 

l’ ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 

2018/2020 degli enti locali, 

dal 28 febbraio al 31 marzo 

2018. 

 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n. 17  del 

27/03/2018,  

 (26.04.2018) 
Termine non ancora 

scaduto 

Rendiconto di 

gestione 2017 

 

30 aprile 2018, previsto 

dall’articolo 227, comma 2, 

del TUEL 

 

Termine non ancora 

scaduto 

Termine non 

ancora scaduto 

Termine non ancora 

scaduto 

Bilancio 

consolidato 2017 

 

30 settembre 2018, previsto 

dall’articolo 227, comma 2-

ter, del TUEL 

Termine non ancora 

scaduto 

Termine non 

ancora scaduto 

Termine non ancora 

scaduto 

 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il TUEL, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di delibera, ai sensi degli 

artt.49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/00, dal Segretario Generale – Dirigente del Servizio Risorse 

Umane e dalla Dirigente del Servizio Finanziario; 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

1. Di Autorizzare la costituzione dell’ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Vicesindaco, 

della  Giunta  o  degli  Assessori, nelle persone dei seguenti signori individuati dal 

Vicesindaco quali “collaboratori”, sulla base di un rapporto fiduciario ed ai sensi dell’art. 90 
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del D.Lgs. n.267/2000, con la tipologia di inquadramento contrattuale a fianco di ciascuno 

indicato: 

Nominativo collaboratore 

Orario di lavoro 

categoria CCNL di 

inquadramento 

economico 

Organo politico di 

assegnazione 

Dirigente di 

riferimento 

amministrativo 

EDGARDO PROSPERI              Vicesindaco 

Dirigente 

Servizio 

Supporto Organi 

Istituzionali 
 

MARCO VESPA              
 

 

part-time 83,33%, 30 
ore lavorative 

settimanali 

Cat.C, posizione 
economica C.1 

Assessore ai Lavori Pubblici, 
Parchi e Giardini, Tecnologico e 

Ambiente 

Dirigente 

Servizio Opere 

Pubbliche 

 

MAURO QUARESIMA  
       

PAOLO VIRGILII                  

part-time 83,33%, 30 

ore lavorative 

settimanali Cat.C, 
posizione economica 

C.1 

 

Vicesindaco 

Dirigente 

Servizio 

Supporto Organi 
Istituzionali 

LIMARDI ROBERTO 

 

Full-time 100% 
36 ore settimanali 

Cat.B, posizione 

economica B.3 
 

Vicesindaco 

Dirigente 

Servizio 

Supporto Organi 

Istituzionali 

 

3. Di Dare Atto che 

- i collaboratori esterni saranno nominati con Decreto del Vicesindaco; 

- i successivi contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato saranno stipulati dal 

Segretario Generale in qualità di Dirigente del Servizio Risorse umane (Trattamento 

Giuridico); 

- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 

n.267/2000 si costituisce in virtù di un rapporto fiduciario (intuitu personae) con il soggetto 

politico che richiede l’assunzione di personale e che, pertanto, lo stesso si risolve 

automaticamente al venir meno di tale rapporto fiduciario, evento che dovrà essere 

certificato con apposita nota espressa del Sindaco o dell’Assessore interessato; 

- in caso di risoluzione di cui al punto precedente il termine di preavviso è ridotto a quindici 

giorni; 

 

4. Di Dare Atto che  

- le assunzioni a tempo determinato in questione vengono attivate a seguito di verifica del 

rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale e di assunzione, già effettuata 

con  Deliberazione Giunta Com.le  n. 1 del 11/01/2018, con particolare riferimento ai vincoli 

in materia di personale previsti dall’art. 1, comma 557 e comma 557 quater della Legge 

27.12.2006 n. 296 e di tutti i vincoli di carattere giuridico e finanziario previsti dalle norme 

in materia di spesa del personale così come attestati nella presente delibera;  

- le suddette assunzione non comportano  variazioni di spesa, in quanto già previste nella 

Deliberazione Giunta Com.le  n. 1 del 11/01/2018 avente ad oggetto la Programmazione del 

fabbisogno personale a tempo determinato e flessibile anno 2018 e che trovano collocazione 

contabile nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17  del 27/03/2018; 

- l’Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che 

la spesa relativa all’incarico rientra nei limiti per le assunzioni a tempo determinato previsti 

dalla normativa vigente; 
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5. Di Dare Mandato al Servizio Risorse Umane di predisporre gli atti necessari all’assunzione 

dei signori indicati al punto precedente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 90 del D. 

Lgs. n. 267/2000, dall’art. 13 del vigente “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi” e degli artt.3 e 37 del “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione 

all’impiego”, con l’inquadramento contrattuale sopra indicato e che la durata degli incarichi 

decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fino alla scadenza del mandato elettorale 

del Vicesindaco; 

 

5. Di Dare Atto che ai predetti collaboratori sarà corrisposto il trattamento economico 

fondamentale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non 

dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale di categoria C, posizione 

economica C.1, con esclusione della possibilità di attribuzione dell’assegno ad personam 

previsto dall’art.90 del D.Lgs. n.267/2000, e per il personale di categoria B, posizione 

economica B.3, richiamando per lo stesso il trattamento giuridico ed economico stabilito 

nella delibera di Giunta comunale n.30 del 04.02.2016;  

 

6. Di Dare Atto che l'elenco degli incarichi assegnati, i costi sostenuti e la durata degli stessi 

vengono adeguatamente pubblicizzati sul sito internet dell'Ente nel rispetto della normativa 

vigente; 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 



Comune di Monterotondo

Pareri

129

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF CON FUNZIONI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI
DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL'ART. N. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DELL'ART. N. 90 DEL D.LGS N. 267/2000

2018

Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2018

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della
formazione)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/04/2018Data

Parere Favorevole

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 93              del 05/04/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Lupi Antonino 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010


