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COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N° 125 DEL 06/12/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Modifica Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi.
Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre alle ore sedici e
minuti trenta ed in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:
Nominativo e carica
MARMO Michele - Sindaco
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Assessore

Presente
Sì
Sì
Giust.

Totale Presenti
Totale Assenti

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO
Il Presidente, Sig. Michele MARMO, in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta e
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

La Giunta Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri formulati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
Parere

Testo

Contabile

In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Tecnico

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

06/12/2017 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Favorevole

06/12/2017 F.to: Dott. Franco Tierno

Premesso che il continuo evolversi della normativa in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in
materiale disciplinare, da ultimo la modifica del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” e ss.mm. ed ii. con il D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75, impone un processo di adeguamento continuo degli ordinamenti interni ai
principi ricavabili dalle norme ivi indicate per assicurare una migliore organizzazione del lavoro, in
un quadro normativo già delineato per gli Enti Locali;
Visto, in particolare, l’art. 89 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e ss.mm. ed ii. che attribuisce a ciascuna Amministrazione Locale autonomia regolamentare
nel potere di organizzazione degli uffici;
Richiamato, in particolare, il primo e il secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del
30 marzo 2001 (Potere di organizzazione);
Visti inoltre gli articoli 42 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, che attribuiscono alla Giunta la competenza
all’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
Visto il vigente Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificato dalla Giunta Comunale
con successive delibere n. 71 del 4 maggio 2011 e n. 60 del 20 giugno 2014, esecutive ai sensi di
legge;
Dato atto che si intende avviare, tenuto conto del personale disponibile, dei limiti di spesa
imposta agli Enti Locali in materia di finanza pubblica, di forte riduzione delle spese del personale,
di contenimento della spesa del personale, della forte evoluzione tecnologica, della problematica
della gestione associata dei servizi, etc…., un percorso finalizzato:
a) ad adeguare l’ordinamento interno del Comune al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali;
b) ad una revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Organo di Vertice
al fine di renderla più adeguata alle esigenze e agli obiettivi che nel tempo si sono definiti, anche in base
alle valutazioni effettuate e alle capacità nel frattempo acquisite dal personale dipendente;

Visto l’art. 90 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.
ed ii. rubricato “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, che 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.

Visto il disposto dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010
che si inquadra tra i principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le Regioni, le Province Autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale;

Considerato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno ribadito che la norma
nazionale limitativa (art. 9 del D.L.78/2010 come modificato dall’art. 4, comma 102, della L.
183/2011) costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di
autonomia finanziaria;
Considerato che l’adattamento alla disciplina sostanziale è deferito alla potestà
regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti;
Dato atto che il rapporto dei soggetti di cui all'art. 90 del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. ed ii., non può che essere, di norma ed in prevalenza, di
tipo oneroso e comunque inquadrabile in uno degli schemi giuridici previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali in materia di lavoro, anche perché l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione
pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di
controllo e d'indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con le conseguenze di
legge che si ricollegano all'instaurazione di un "rapporto di servizio"(C. Conti Sez. contr. Delibera,
23-09-2015, n. 213;
Evidenziato che qualora la nomina di componenti dell'ufficio di staff avvenga per lo
svolgimento di attività di amministrazione attiva rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente si è in
presenza di una causa diversa da quella tipica prevista dalla legge (funzioni di indirizzo politico e di
controllo del sindaco), con evidente illegittimità dovuta ad eccesso di potere per "sviamento del
potere dalla causa tipica" e conseguente responsabilità patrimoniale(C. Conti Sicilia Sez. App.
Delibera, 17-02-2016, n. 27);
Considerato che sulla base dei più recenti pronunciamenti della Corte dei Conti in sede
consultiva (deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2008 della Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana, deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008 della Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia e la deliberazione n. 25/2013/PAR del 30 aprile 2013 della Sezione Regionale di
Controllo per l’Abruzzo) l’individuazione diretta e conferimento di incarichi ”intuitu personae” da
parte del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N.
267 e ss.mm. ed ii., sono da ritenersi del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione del comma 56
dell’art. 30 della legge finanziaria 2008 (che disciplina le procedure di conferimento degli incarichi
professionali nelle pubbliche amministrazioni);
Atteso inoltre che per la Corte dei Conti “ …. ogni riferimento a procedure selettive appare
inconferente alla fattispecie in esame, tenuto conto del rapporto fiduciario che lega il Sindaco alle persone
da collocare nell’Ufficio di staff“(Corte

dei Conti – sez. giurisdizionale centrale d’appello, sez. I
6.12.2012, n. 785);
Dato atto che la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di analizzare l’istituto di cui
all’art. 90 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. ed ii. , con le
deliberazioni Piemonte/312/2013/SRCPIE/PAR e Campania/155/2014/PAR e, in particolare, è stato
affermato il seguente principio:
la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, 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 principio sopra esposto è stato chiaramente sintetizzato dalla Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, laddove ha affermato che
“l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed
istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente
diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”.

Rilevato che la giurisprudenza (Sez. Giur. Puglia, Sentenza n. 208/2013) ha ribadito che la
previsione dell’art. 90 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm.
ed ii. «costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla
finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” di potersi avvalere di
uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al
fine di supportare il concreto “esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo” di loro esclusiva spettanza,
di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che ad essi
direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae ».

Ritenuto che questa amministrazione, nelle more di una complessiva rivisitazione del
vigente Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, intende procedere, per il momento,
alla modifica dell’art. 11 del medesimo che disciplina la costituzione degli uffici alle dirette

dipendenze del Sindaco e della Giunta, tenuto conto dei recenti orientamento giurisprudenziali, in
particolare della Corte dei Conti;
Vista la nuova formulazione dell’art. 11 del Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei
servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;
Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti:
- gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
- il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
-

costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2;
l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) e ss.mm. ed ii. In particolare dal D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75;
lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazioni della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla Giunta Comunale con successive delibere n. 71 del 4
maggio 2011, e n. 60 del 20 giugno 2014, esecutive ai sensi di legge;
il Regolamento Comunale di contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41
del 12 dicembre 2016, esecutiva;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di modificare l’art.11 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi come
segue:
Testo precedente articolo 11
Art. 11
Staff del Sindaco e della Giunta

Nuovo testo articolo 11
Articolo 11
Uffici alle dipendenze degli organi politici

1. Ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. 267/00, la Giunta ha
facoltà di istituire un ufficio posto alle proprie
dirette dipendenze per la collaborazione
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo attribuite dalla legge.
2. Il personale addetto all'ufficio è individuato dalla
Giunta ed è posto ad ogni effetto alle
dipendenze dell’organo esecutivo. Il predetto
personale potrà essere individuato – intuitu
personae - anche all’esterno della dotazione
organica e in tal caso si applicherà il successivo
comma 3.
3. Il contratto stipulato con collaboratori esterni
non può avere durata superiore a quella

1. Ai sensi dell’art. 90 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
Giunta, con apposita delibera, ha la facoltà di
costituire,
indipendentemente
da
quanto
previsto dalla dotazione organica, un Ufficio
posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della
Giunta e degli assessori per coadiuvarli
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo di loro competenza. E’
esclusa ogni diretta competenza gestionale.
Il numero massimo dei componenti l’ufficio di
staff non potrà, in nessun caso, superare il
numero degli assessori previsti dalla legge.
2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti

residuale del mandato del Sindaco e potrà
essere concluso solo
a seguito della
dichiarazione di disponibilità a stipulare - a titolo
di liberalità - un contratto per lo svolgimento del
servizio a titolo gratuito.
4. Il numero massimo dei componenti l’ufficio di
staff non potrà, in nessun caso, superare il
numero degli assessori previsti dalla legge.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato nel rispetto
delle norme di legge vigenti in particolare di
quelle in materia di assunzioni, vincoli di spesa
di bilancio e per il personale e di bilancio.
La scelta dei collaboratori è posta direttamente
in capo al Sindaco.
I dipendenti ed i collaboratori di cui al comma
precedente sono scelti direttamente dal Sindaco,
intuitu personae, con atto adottato di concerto
con il responsabile dell’area finanziaria, per
quanto attiene la sola parte relativa all’impegno
di spesa, tenuto conto del possesso di titoli di
studio e della eventuale esperienza lavorativa o
professionale necessaria per lo svolgimento dei
compiti e delle mansioni da svolgere, fermo
restando il principio del rapporto fiduciario.
I contratti non potranno avere una durata
superiore a quelli del mandato del Sindaco, e
sono comunque risolti di diritto nel caso in cui il
Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni
strutturalmente deficitarie o comunque entro 15
giorni dall'anticipata cessazione del mandato del
Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.
Nel
caso siano individuati di dipendenti
dell’Amministrazione, gli stessi devono essere
posti
fuori
organico
con
garanzia
di
reinserimento in organico a tutti gli effetti, a
scadenza del contratto e o alla cessazione della
carica di Sindaco,
Nel caso in cui tali uffici siano costituiti da
collaboratori esterni assunti con contratto a
tempo determinato agli stessi è corrisposto, il
trattamento previsto dal vigente CCNL del
comparto autonomie locali per la corrispondente
categoria
di
inquadramento,
della
specializzazione richiesta e della tipologia di
attività.
In situazioni e circostanze particolari, per
professionalità, materia, funzioni, competenze,
etc… ben individuate e specifiche, per periodi
limitati e temporanei, potrà essere concluso,
motivando adeguatamente l’atto deliberativo di
Giunta e previa acquisizione di dichiarazione di
disponibilità a stipulare - a titolo di liberalità – da
parte del soggetto interessato ed individuato, un
contratto per lo svolgimento dei servizi ed
attività a titolo gratuito.

3. di trasmettere per opportuna informativa copia della presente delibera alla RSU e alle OO.SS.
firmatarie del CCNL ai sensi dell’art. 7 CCNL 01/04/1999;.
4. di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che
all’Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Ente in
modalità permanente e nel link della sezione “Amministrazione Trasparente” - Disposizioni
Generali - Atti Generali - dello stesso;
5. di dare atto che
 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

6.

di trasmettere copia della presente Deliberazione:
-

all’Albo pretorio on line ex lege n. 69/2009 e ss.mm.ii. per la relativa pubblicazione;
ai capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line.
al Responsabile del Settore Tecnico Comunale
al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
al Revisore dei Conti

di dichiarare, con separata e successiva votazione palese, ad esito unanime, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele Marmo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet www.comune.sanrufo.sa.it il 08-gen-2018 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco Tierno)

Sant Rufo, li 08-gen-2018

ESEGUIBILITÀ
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Franco TIERNO)

