COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 348

Oggetto: “PERSONALE - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DI N. 2
POSIZIONI DIRIGENZIALI ”

Data 23/12/2014

L’anno (2014) il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:30 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Richiamata la propria deliberazione n. 347 in data 23/12/2014 con la quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa dell’Ente;
Preso atto della proposta del Sindaco di procedere, riguardo all’assunzione a tempo determinato di n. 2
dirigenti per il conferimento degli incarichi di direzione del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino
e del Settore Socio-Culturale, con le modalità previste dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
cioè a copertura a tempo determinato di n. 2 posti vacanti, rispetto ai sei complessivamente previsti,
sulla vigente dotazione organica;
Dato atto che l’art. 10 del vigente Regolamento di organizzazione prevede che la Giunta Comunale
esprima il proprio parere sulla proposta di stipulare contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni;
Ritenuto di poter condividere la suddetta proposta considerato che:
- le funzioni fondamentali dell’Ente sono coperte con incarichi conferiti a n. 4 dirigenti assunti a
tempo indeterminato e ciò fornisce piena garanzia rispetto alla “governance” e alla continuità
amministrativa;
- la copertura a tempo determinato dei due posti dirigenziali necessari per il corretto
funzionamento della struttura delineata con la richiamata delib. G.C. n. 347 del 23/12/2014
espone l’Ente, nel medio periodo, ad un minore aggravio economico, consentendo la piena
reversibilità della scelta al variare del contesto;
Verificata la compatibilità delle assunzioni nelle qualifiche dirigenziali con il vigente Statuto e con il
Regolamento d’Organizzazione e dato atto del rispetto del limite percentuale inserito in detto
regolamento ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 per come modificato dall’art. dall’ art.
11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
Presto atto del rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale, avendo rispettato il patto
di stabilità per l’anno 2013 e ridotto la spesa di personale per come previsto dall’art. 1, comma 557, L.
296/2006;
Dato atto che in relazione a quanto chiarito dalla Corte dei Conti, a sezione riunite, con parere n.
12/2012 la spesa per l’assunzione di dirigente ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 non soggiace ai
limiti sul ricorso al lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;
Ritenuto che per le due assunzioni in questione, benchè di durata superiore a dodici mesi, non sia
applicabile la modifica introdotta dall’art. 5 del D.L. 90/2014 all’art. 34 del D.Lgs. 165/2001 poiché:
- le assunzioni di cui all’art. 110 del Tuel sono di tipo essenzialmente fiduciario, e l'inserimento
della "selezione pubblica" è nata esclusivamente per la dicotomia esistente dalla posizione
espressa dalla Suprema Corte dei Cassazione, la quale pur riconoscendo il carattere fiduciario
della stessa, imponeva alle amministrazioni di effettuare una verifica professionale e dei
requisiti richiesti (es. Laurea);
- vi è una differenza ontologica, tra art.36 D.Lgs.165/01 (utilizzo di contratti di lavoro flessibili)
e art.110 Tuel (incarichi a contratto) le quali non rientrano nel citato art.36 altrimenti
sarebbero soggette ai limiti temporali del D.Lgs. 368/2001 (36 mesi) cosa che risulta in
conflitto con la durata del mandato del Sindaco (fino a 5 anni);
- la previa procedura di cui all'art.34 D.Lgs.165/01 dice testualmente “...l'avvio di procedure

-

concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo
superiore a dodici mesi...”, appare evidente che la norma speciale dell'art.110 non possa
configurarsi nè come concorso pubblico nè come nuova assunzione a tempo determinato,
assunzione quest'ultima disciplinata dall'art.36 TUPI e non dall'art.110.
il carattere di specialità, rispetto ad altre normative ed in assenza di una specifica deroga
disposta dal legislatore, consente ancora l’applicazione dell’articolo 4 comma 1 del D:VLO
267/2000 per il quale le variazioni a tale norma avvengono solo informa espressa;

Rilevato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria nel Bilancio di nel
Bilancio Pluriennale 2015/2017;
Richiamato infine l’art. 10 del vigente Regolamento di Organizzazione anche per quanto riguarda la
durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la qualifica dirigenziale;
Presa visione del parere espresso dal Collegio di Revisione;
Dato atto altresì che la presente determinazione dell’organico dirigenziale è stata oggetto di confronto
con le organizzazioni sindacali;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

2.

Di esprimere parere favorevole alla proposta del Sindaco di procedere, per le motivazione
espresse in premessa, alla costituzione di due rapporti di lavoro nella qualifica dirigenziale, fino
alla scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per
l’assunzione dei Dirigenti a cui affidare gli incarichi di direzione dei Settori “Federalismo e Servizi
al Cittadino” e “ Socio Culturale” ;

3.

Di dare atto che per l’individuazione dei soggetti con i quali costituire i rapporti di lavoro
sopra richiamati dovranno essere richiesti i seguenti requisiti:

PROFILO

QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

ESPERIENZA DI LAVORO

Dirigente del Settore Socio Culturale

Diploma di laurea

Elevata esperienza di lavoro maturata nelle materie oggetto
dell’incarico in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza o in funzioni di direzione e di gestione di strutture
complesse in enti o aziende pubbliche o private (periodo minimo
di riferimento: anni 5)
Elevata esperienza di lavoro maturata nelle materie oggetto
dell’incarico in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza o in funzioni di direzione e di gestione di strutture
complesse in enti o aziende pubbliche o private (periodo minimo
di riferimento: anni 5)

Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino

Federalismo

e

Diploma di laurea

4.

di dare mandato al Segretario Generale affinchè venga immediatamente predisposto l’apposito
avviso di selezione pubblica, prescindendo dalla verifica negli appositi elenchi dell’assenza di
personale in disponibilità, stante la fiduciarietà e la specialità del rapporto e le considerazioni
espresse in premessa;

5.

dare atto che quanto disposto trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2012/2015
in relazione agli impegni già assunti in relazione a quanto previsto nella programmazione del
fabbisogno di personale dell’area della dirigenza approvata con deliberazione G.C. 126/2010;

6.

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 02/01/2015

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

