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DELIBERAZIONE N. 106 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO 

PRIVATO A NORMA DELL’ART. 90 - T.U.E.L., PER 
PERSONALE IN STAFF AL SINDACO.  

     
 
 
Il giorno sedici del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 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. Mario Giammarrusti, 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 A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA 

DELL’ART.90 – T.U.E.L., PER PERSONALE IN STAFF AL SINDACO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che la vigente dotazione organica, approvata con deliberazione G.C. n.63 del 10/09/2010, 
prevede l’Ufficio di segreteria del Sindaco (in staff); 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. n.267/2000,  si rende necessario conferire un incarico a 

tempo pieno e determinato – cat.C1 - per il posto di Segreteria del Sindaco, al fine di coadiuvare gli organi di 
direzione politica nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e in particolare nello svolgimento di 
attività di comunicazione, informazione, relazioni esterne, ed eventi di carattere istituzionale, meglio 
descritto nell’allegato A); 

 
Considerato che, l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, nel disciplinare tale istituto stabilisce che gli uffici 

di supporto agli organi di direzione politica possono essere costituiti sia da dipendenti dell’Ente che, 
eccezion fatta per gli Enti dissestati e strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a 
tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza 
assegni; 

 
Preso atto inoltre che, lo stesso art. 90, espressamente prevede che al personale assunto con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato sia applicato il C.C.N.L. del personale degli Enti Locali, e che la 
Giunta Comunale, con provvedimento motivato, possa stabilire che il relativo trattamento accessorio previsto 
dai contratti collettivi possa essere costituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro 
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali; 

 
Ritenuto che, trattandosi di incarico fiduciario, il Sindaco può discrezionalmente scegliere il soggetto 

che ritiene più opportuno, sentita la Giunta Comunale, purchè in possesso dei requisiti professionali (titolo di 
studio, esperienza o altro); 

 
Accertato che, come risulta dal curriculum depositato agli atti, la dott.ssa Ilaria Ventura, nata a Milano 

(MI), il 15/10/1982 indicata dal Sindaco come destinataria dell’incarico in oggetto, possiede i richiesti 
requisiti soggettivi; 

 
Precisato che, si ritiene adeguata l’assegnazione all’incaricato di un unico emolumento comprensivo di 

ogni trattamento stipendiale accessorio (lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della 
prestazione individuale) denominato “assegno ad personam”, da quantificarsi in complessive € 500,00 su 
base annua; 

 
Accertato inoltre che, l’Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente 

deficitaria e che la spesa relativa all’incarico  è stata prevista nel Bilancio 2010; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.7 – comma 1 – del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

01/04/1999, del presente atto deve essere data immediata comunicazione ai soggetti sindacali di cui all’art.10 
– comma 2 dello stesso contratto; 

 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio 
interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
n.267 del 18.08.2000; 

 
Ad  unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni citate in premessa, all’assunzione a tempo pieno e 

determinato della dott.ssa Ilaria Ventura, nata a Milano (MI), il 15/10/1982, assegnandole le mansioni di 
istruttore amministrativo – cat.C1 – staff di Segreteria del Sindaco – Servizio Affari Generali – CCNL 
Comparto Regioni ed Enti Locali, secondo quanto disciplinato dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Di dare atto che tale incarico avrà decorrenza dal 01/10/2010 al 31/12/2011, comunque di durata non 

superiore al mandato del Sindaco; 
 
Di dare atto che la spesa derivante dalla presente disposizione trova copertura negli appositi 

interventi del Bilancio 2010; 
 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la predisposizione degli atti conseguenti; 
 
Di dichiarare il presente atto, a seguito di  successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 – D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
A) relazione figura di segreteria staff del Sindaco 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

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 07/10/2010  al giorno 22/10/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[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, 07/10/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 106 del 16/09/2010 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. Mario Giammarrusti 

 



 
 


