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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INCARICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, AI SENSI 
DELL’ART.110 - D.LGS. 267/2000. ATTO DI INDIRIZZO.  

     
 
 
Il giorno ventisette del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRITTO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART.110 - D.LGS. 267/2000.  
   ATTO DI INDIRIZZO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il decreto sindacale n.11 del 31/03/2010, con la sono state conferite  temporaneamente le 
funzioni di responsabile del Servizio alla Persona al Segretario Comunale dott. Antonio Domenico Luppino; 

 
Richiamato il decreto sindacale n.12 del 31/03/2010, con la sono state conferite  temporaneamente le 

funzioni di responsabile del Servizio Finanziario alla dipendente rag. Angela Bua – istruttore direttivo – 
cat.D1/D4; 

 
Dato atto che questo Ente, con deliberazione G.C. n.63 del 10/09/2009 ha operato una 

rideterminazione della dotazione e della struttura organica dell’Ente, mantenendo in servizio un numero di 
dipendenti non più comprimibile e che, per tale ragione, non sono attualmente disponibili all’interno 
dell’Ente risorse  idonee a svolgere contemporaneamente le attività di coordinamento di cui sopra e 
contestualmente l’espletamento delle attività ordinarie d’ufficio; 

 
Ritenuto di dover garantire il normale funzionamento del Servizio Finanziario e Servizio alla Persona 

tramite una figura altamente specializzata in materia che ne coordini l’attività e consenta il mantenimento 
degli standard di efficacia ed efficienza sino ad oggi perseguiti; 

 
Verificata l’impossibilità di attivare forme di convenzionamento con altri Enti; 
 
Visto l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale lo statuto può prevedere che la 

copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla 
qualifica da ricoprire; 

 
Ritenuto, stante la particolarità del ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio alla 

Persona, di  determinare pertanto quale tipologia di contratto idonea a far fronte all’esigenza di garantire il 
coordinamento delle attività e la predisposizione degli atti fondamentali,  quella di un’unica figura  di cui  
all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto l’art. 67 del vigente Statuto Comunale che demanda al Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e Servizi criteri e modalità per la stipulazione dei contratti di cui sopra;  
 
Dato atto che il  trattamento economico riconosciuto al personale individuato sarà quello previsto per 

la Cat. D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali vigente,  rapportato alle ore di lavoro prestate, 
oltre un’indennità ad personam da definirsi tenendo conto della specialità e temporaneità del rapporto 
nonché della specifica qualificazione professionale e culturale del candidato, così come previsto dall’art. 110 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Dato altresì atto che in caso di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 da 
parte del Sindaco, ricorrendone i presupposti di legge, verrà corrisposta la retribuzione di posizione 
riproporzionata sulla base delle ore di lavoro prestate; 



 
 
Preso atto che la spesa di personale, rispetto all’anno precedente, ha subito una riduzione derivante da 

diverse unità di personale a tempo pieno e a tempo parziale cessate dal servizio per vario genere tale per cui 
la spesa derivante dall’assunzione in oggetto, trova copertura in tali maggiori risparmi consentendo il rispetto 
dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006; 

 
Dato che trattandosi di mero atto di indirizzo, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 

tecnica/contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
Di coprire, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, in via temporanea il posto di 

Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio alla Persona mediante un unico contratto di diritto 
pubblico a tempo determinato  parziale su nomina del Sindaco; 

 
Di disciplinare, in assenza di apposita disposizione regolamentare, le modalità di scelta del personale 

di cui sopra come segue: 
 

Modalità di scelta e criteri: la scelta del candidato idoneo avverrà intuitu personae a cura del Sindaco 
con decreto opportunamente motivato, sulla base della valutazione delle esperienze professionali 
maturate e dei titoli posseduti dai candidati, rispetto ai requisiti necessari corrispondenti a quelli inerenti 
il profilo professionale di accesso, a seguito di colloquio conoscitivo; 

 
Prestazioni richieste: svolgimento di tutte le attività ascrivibili alla Cat. D risultanti dall’all. A) – 
Declaratorie del CCNL del 31/03/1999. In particolare dovranno essere espletate tutte le attività di 
coordinamento del Servizio Finanziario e del Servizio alla Persona per l’espletamento delle funzioni 
assegnate. La prestazione lavorativa sarà a tempo parziale con articolazione su 3 giorni settimanali. 

 
Contratto: il contratto, a termine, di diritto pubblico verrà stipulato a cura del Responsabile del Servizio 
Affari Generali in seguito all’individuazione da parte del Sindaco del candidato idoneo. In presenza dei 
presupposti di legge il Sindaco in seguito alla stipulazione del contratto potrà assegnare le funzioni di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Di dare atto che il  trattamento economico riconosciuto al personale individuato sarà quello previsto 
per la Cat. D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali vigente,  rapportato alle ore di lavoro 
prestate, oltre un’indennità ad personam da definirsi tenendo conto della specialità e temporaneità del 
rapporto nonché della specifica qualificazione professionale e culturale del candidato, così come previsto 
dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Di dare altresì atto che in caso di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 da 

parte del Sindaco, ricorrendone i presupposti di legge, verrà corrisposta la retribuzione di posizione 
riproporzionata sulla base delle ore di lavoro prestate; 

 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti; 
 
Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 60 del 27/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 



 
 
 


