
Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

NR.   066    
Del     04/07/2015

OGGETTO:  MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  AL  “REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

L'anno  DUEMILAQUINDICI   addì    QUATTRO     del mese di   LUGLIO  alle 
ore  9,30   nella sede municipale
   
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

presenti assenti

Sindaco CAIRONI DANILO si
Assessore UBOLDI LIVIO                          si
Assessore FAZZI ANTONIO si  
Assessore BORTOLUSSI MARIA GRAZIA si
Assessore MILLEFANTI MARA si

Partecipa il Segretario Comunale  dott. Rocco Roccia

Il  sig.  Caironi  Danilo   -   sindaco -  assunta  la  presidenza e constatata  la 
legalità  dell'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la 
seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
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NR.      066        DEL    04/07/2015

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 90 del 23.12.2010, di approvazione 
del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione n.  065 adottata  nell'odierna seduta, 
dichiarata immediatamente eseguibile, di modifiche all'assetto organizzativo 
concretizzanti  l'istituzione  nella  dotazione  organica  della  nuova  area 
“Amministrativa-Finanziaria”  in  esito  ad  accorpamento  delle  due  aree  ivi 
specificate, e del correlato nuovo posto di “Istruttore Direttivo” da ricoprirsi 
mediante rapporto di lavoro part-time 18 ore settimanali  a tempo determinato 
attraverso il conferimento di incarico esterno ai sensi dell'art. 110, comma 1 
del  D Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che  il  capo VI  del  vigente  regolamento  sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi rubricato “Incarichi” articoli da18 a 22, disciplina gli 
incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza secondo quanto 
previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D Lgs   165/2001 e non anche 
quelli di natura dirigenziale disciplinati dagli artt. 19 del D Lgs   165 e 110 e 
del  D Lgs   267/2000 con le  modifiche  da  ultimo introdotte  con l'art.  11, 
comma 1 della legge 114/2014;

RITENUTO  pertanto  necessario  integrare  il  vigente  regolamento 
sull'ordinamento dei servizi degli uffici, mediante l'inserimento di apposito art.  
22  bis  rubricato  “incarichi  esterni-contratti  a  tempo  determinato”  nel  testo 
seguente:
“Art.  22 bis – Incarichi esterni-contratti a tempo determinato
1. in relazione a quanto disposto dall'art. 19, commi da 1 a 5 del D Lgs 
165/2001  e  dall'art.110,  commi  da  1  a  5  del  D  Lgs   267/2000,  
l'Amministrazione può stipulare contratti  per dirigenti alte specializzazioni o  
funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati se previsti nella  
dotazione  organica  ed  in  assenza  di  professionalità  analoghe  presenti  
all'interno dell'Ente.
3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti  
dal  presente  regolamento,  dalle  vigenti  disposizioni  contrattuali  per  la  
qualifica da ricoprire, ovvero dalle specifiche disposizioni di legge declinate  
nell'avviso di selezione pubblica.
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4. I  contratti  di  cui  al  precedente  articolo  non  possono  avere  durata  
inferiore a 3 anni  e  superiore a 5  in linea di  massima coincidenti  con il  
mandato del sindaco.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 30% della  
dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato arti 110, comma 1 n.  
267/2000.
6. Per il  trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal  
citato articolo 110 del   D Lgs n. 267/2000, sarà equivalente a quello previsto  
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati per il personale degli Enti  
Locali  e  può  essere  integrato,   con  provvedimento  motivato  della  Giunta  
Comunale,  da  una  indennità  ad  personam,  commisurata  alla  specifica  
qualificazione  professionale  e  culturale,  anche  in  considerazione  della  
temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle  
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale  
indennità  ad  personam sono definiti  in  stretta  correlazione  con il  Bilancio  
dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente 
locale dichiari il  dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente  
deficitari di cui agli artt 242 e 244 del D Lgs   267/2000. Il testo di questo  
comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.
8. Il  contratto  può  essere  revocato  anche  con  provvedimento  del  
Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale  per  il  mancato  
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  ovvero  grave  inosservanza  delle  
direttive impartite dal Sindaco medesimo. L'atto finale di revoca è preceduto  
da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'adozione di risarcimento  
dei danni eventualmente subiti dall'Ente”;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49  D Lgs 
267/2000  reso  dal  Responsabile  Servizio  personale  non  necessitando  in 
questa sede di quello di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI  MODIFICARE  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  iil  vigente 
Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  mediante 
l'inserimento dell'art.  22 bis  rubricato “Incarichi  esterni  – contratti  a tempo 
determinato nel testo seguente:

“Art.  22 bis – Incarichi esterni-contratti a tempo determinato
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1. in relazione a quanto disposto dall'art.  19, commi 1 e 4 del D Lgs.  
165/2001  e  dall'art.110,  commi   da  1  a  5  del  D  Lgs    267/2000,  
l'Amministrazione può stipulare contratti  per dirigenti alte specializzazioni o  
funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati se previsti nella  
dotazione  organica  ed  in  assenza  di  professionalità  analoghe  presenti  
all'interno dell'Ente.
3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti  
dal  presente  regolamento,  dalle  vigenti  disposizioni  contrattuali  per  la  
qualifica da ricoprire, ovvero dalle specifiche disposizioni di legge declinate  
nell'avviso di selezione pubblica.I
4. I contratti di cui al precedente art. non possono avere durata inferiore  
ai 3 anni e superiore a 5  in linea di massima coincidenti con il mandato del  
sindaco.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 30% della  
dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato arti 110, comma 1 n.  
267/2000.
6. Per il  trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal  
citato articolo 110 del T.U.  n. 268/2000, sarà equivalente a quello previsto  
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati per il personale degli Enti  
Locali  e  può  essere  integrato,   con  provvedimento  motivato  della  Giunta 
Comunale,  da  una  indennità  ad  personam,  commisurata  alla  specifica 
qualificazione  professionale  e  culturale,  anche  in  considerazione  della  
temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle  
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale  
indennità  ad  personam sono definiti  in  stretta  correlazione  con il  Bilancio  
dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente  
locale dichiari il  dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente  
deficitari di cui agli artt 242 e 244 del D Lgs   267/2000. Il testo di questo  
comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.
8. Il  contratto  può  essere  revocato  anche  con  provvedimento  del  
Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale  per  il  mancato  
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  ovvero  grave  inosservanza  delle  
direttive impartite dal Sindaco medesimo. L'atto finale di revoca è preceduto 
da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'adozione di risarcimento 
dei danni eventualmente subiti dall'Ente”;

2) DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ex art. 134 -4 comma- del D. Lgs. nr. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente                       Il Segretario Comunale
         ( Caironi Danilo)                                                (dott. Rocco Roccia)

------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione 
viene affissa all’albo pretorio  da  oggi  e  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, con contestuale trasmissione di elenco ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Limido Comasco lì,    11/07/2015

                                                                            Il Segretario Comunale
                                                                              (dott. Rocco Roccia)

------------------------------------

La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il      04/07/2015

� Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267

X   perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267

Limido Comasco lì,     11/07/2015

                      Il Segretario Comunale
                          (dott. Rocco Roccia)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:             GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  AL  “REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO     

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica  esprime parere FAVOREVOLE 
Lì    04/07/2015
                                      FIRMA

                      (dott. Rocco Roccia)
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO     

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile  esprime  parere 
FAVOREVOLE
Lì      
                                        FIRMA
                               

 

Allegato alla deliberazione nr.  066     Del    04/07/2015
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