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PRESSO LA SEGRETERIA DEL SINDACO, MEDIANTE CONTRATTO A
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IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

PREMESSO:

CHE l’art. 90 TUEL disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’ente locale
disponendo che:
-  la possibilità di costituire tali uffici sia prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
- sul piano organizzativo, che tali uffici o siano posti alle dirette dipendenze del sindaco e svolgano
esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono,
- che tali uffici siano costituiti o da dipendenti dell'ente, o 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;

CHE il comma 2 del predetto articolo stabilisce che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali;

RILEVATO che in merito a tali contratti la giurisprudenza prevalente e consolidata sulla materia ha
evidenziato:
- la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale, infatti, ai sensi dell’art. 90 TUEL,

può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette

dipendenze dell’Organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed

istituzionali

- il carattere fiduciario della selezione del personale con obbligo di valutare, in relazione alle funzioni da

svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste per ogni qualifica funzionale nel CCNL, i

titoli previsti dallo stesso contratto per l’accesso dall’esterno;

VISTO 1’art.  21 del vigente Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
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disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2021, con la quale è stato aggiornato il fabbisogno
di personale per il triennio 2021/2023 e previsto, tra 1’altro, il reclutamento ex art. 90 del D.lgs 267/2000 di
una risorsa di categoria B a tempo pieno e determinato da destinare alla Segreteria del Sindaco;

RITENUTO dover procedere alla copertura del posto attivando una procedura con valutazione dei
curricula professionali, al fine di sottoporre quelli ritenuti idonei al Sindaco che individuerà con proprio
decreto il candidato cui conferire il predetto incarico, trattandosi di incarico fiduciario;

VISTA l’attuale dotazione organica, rideterminata con la citata delibera di Giunta Comunale n. 17 del
25/02/2021 e le deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 02/02/2021, n.14 e 15 del 25/02/2021 e n. 21 del
15/03/2021 con le quali è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO l’allegato avviso pubblico e l'allegato schema di domanda, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare, in ottemperanza al piano dei fabbisogni del personale per gli anni 2021/2023, di cui alla
delibera di Giunta Comunale  n. 17 del 25/02/2021, con la quale è stato previsto , tra l’altro, il reclutamento
ex art. 90 del D.lgs 267/2000 di una risorsa di categoria B a tempo pieno e determinato da destinare alla
Segreteria del Sindaco, l’avviso pubblico nonchè il relativo schema di domanda allegati al presente atto.

2) Di disporre che il predetto avviso, venga pubblicato per 15  giorni: sul sito istituzionale dell'Ente,

all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

3) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai  sensi dell'art. 29
del vigente Regolamento di Contabilità.

4) Di disporre  che  il  presente atto venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio on line  ai sensi dell’art.
67, comma 6, del vigente   Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato  nella
Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione  "Provvedimenti- dirigenti", alla voce
"Determine" e nella sottosezione  "Bandi di concorso"

5) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente
dall'Ufficio Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione
Trasparente".

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 F.to F.to SAPIA MARIA TERESA
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________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale On Line dal 24-03-2021 al
08-04-2021 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì 09-04-2021

IL MESSO NOTIFICATORE                                            IL CAPO DELLA I AREA
                                                                                                          AFFARI GENERALI

__________________________________            _______________________________________
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