DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 31/03/2021
L'anno 2021 addi 31 del mese di marzo alle ore 15:54 e seguenti, la Giunta Comunale convocata
in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, lett q DPCM 08.03.2020 e art.1 punto 6, DPCM
11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:

VENTURA Stefano Martino
SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio

Sindaco
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 6
Partecipa alla seduta il Dott. BERTAZZOLI PAOLO, Segretario Generale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

del Comune, che

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 38 DEL DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 APRILE
2014 E S.M.I.

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 38 DEL DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 APRILE
2014 E S.M.I.
RELAZIONE
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 8/4/2014 e s.m.i., ed in particolare l'art. 38
“Copertura, con rapporto a tempo determinato, di posizioni dirigenziali previste nella dotazione
organica dell’ Ente “
Considerato che, per un puntuale adeguamento alle esigenze organizzative/legislative nel tempo
manifestatesi, si rende necessario modificare il citato art.38 sostituendolo con il seguente :
“Art. 38 – CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DETERMINATO PER POSTI PREVISTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA

A TEMPO

1. Per la temporanea copertura di posti di Dirigente vacanti o resi disponibili nell’ambito dalla
dotazione organica, l’Amministrazione può conferire, fornendone esplicita motivazione,
incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 a soggetti assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di particolare e comprovata
qualificazione professionale o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e/o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienze di lavoro, o
provenienti dalle aree della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. I contratti per l’assunzione di soggetti esterni all’Amministrazione, quali dirigenti assunti in
dotazione organica ai sensi del comma precedente, sono stipulati in misura non superiore al 30%
del totale della dotazione organica della dirigenza e, comunque, per almeno una unità, con
durata non superiore al mandato del Sindaco.
3. L’Amministrazione comunale può conferire, sempre ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs.
267/2000, incarichi di Alta Specializzazione a soggetti esterni, assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, al fine di coprire posizioni di lavoro caratterizzate da
elevata qualificazione tecnico professionale, ovvero per il presidio di unità organizzative
complesse o di attività a contenuto, anche progettuale, di particolare rilevanza al fine del
raggiungimento di obiettivi previsti nei documenti di programmazione dell’ente.
4. Gli incarichi di Alta Specializzazione sono conferibili a soggetti esterni in possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, aventi i requisiti richiesti per
l’accesso alla qualifica corrispondente a quella del personale dipendente inquadrato nella
categoria D del personale di comparto.
5. I contratti per l’assunzione di soggetti esterni con incarichi di Alta Specializzazione, possono
essere stipulati in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica dell’area
direttiva e, comunque, per almeno una unità. La durata di tali incarichi ed i relativi contratti
è correlata alla completa realizzazione dell’attività/progetto assegnato e, comunque, non può
essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
6. Il trattamento economico afferente gli incarichi previsti dal presente articolo, equivalente a

quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati dei dipendenti degli enti
locali, afferenti l’area separata della dirigenza ovvero il personale del comparto non
appartenente all’area separata della dirigenza, in caso di incarichi di Alta Specializzazione, può
essere integrato dalla Giunta comunale, con provvedimento motivato, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del candidato
selezionato, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. L’indennità è comprensiva delle
quote accessorie della retribuzione ed è collegata, per una parte determinata, ai risultati
dell’attività prestata.
7. Le procedure selettive pubbliche per la ricerca dei candidati esterni a cui conferire incarichi
dirigenziali, ai sensi dei commi 1 e 3, avvengono nel rispetto dei criteri di pubblicità e
trasparenza previsti dalla legislazione e sono avviate a seguito di preventiva verifica, mediante
specifico reperimento interno, volta ad accertare l’assenza di professionalità analoghe
nell’ambito dell’organico dell’Ente.”
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di modificare modificare il citato art.38 “Copertura, con rapporto a tempo determinato,
di posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell’ Ente “ sostituendolo con il
seguente :
“Art. 38 – CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A
TEMPO DETERMINATO PER POSTI PREVISTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA
1. Per la temporanea copertura di posti di Dirigente vacanti o resi disponibili
nell’ambito dalla dotazione organica, l’Amministrazione può conferire, fornendone
esplicita motivazione, incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs.
267/2000 a soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete e qualificate esperienze di lavoro, o provenienti dalle aree
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato.
2. I contratti per l’assunzione di soggetti esterni all’Amministrazione, quali dirigenti
assunti in dotazione organica ai sensi del comma precedente, sono stipulati in misura
non superiore al 30% del totale della dotazione organica della dirigenza e, comunque,
per almeno una unità, con durata non superiore al mandato del Sindaco.

3. L’Amministrazione comunale può conferire, sempre ai sensi dell’art. 110 comma 1
del d.lgs. 267/2000, incarichi di Alta Specializzazione a soggetti esterni, assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di coprire posizioni di
lavoro caratterizzate da elevata qualificazione tecnico professionale, ovvero per il
presidio di unità organizzative complesse o di attività a contenuto, anche progettuale,
di particolare rilevanza al fine del raggiungimento di obiettivi previsti nei documenti
di programmazione dell’ente.
4. Gli incarichi di Alta Specializzazione sono conferibili a soggetti esterni in possesso
di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, aventi i requisiti
richiesti per l’accesso alla qualifica corrispondente a quella del personale dipendente
inquadrato nella categoria D del personale di comparto.
5. I contratti per l’assunzione di soggetti esterni con incarichi di Alta Specializzazione,
possono essere stipulati in misura non superiore al 5% del totale della dotazione
organica dell’area direttiva e, comunque, per almeno una unità. La durata di tali
incarichi ed i relativi contratti è correlata alla completa realizzazione
dell’attività/progetto assegnato e, comunque, non può essere superiore a quella del
mandato del Sindaco.
6. Il trattamento economico afferente gli incarichi previsti dal presente articolo,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati dei
dipendenti degli enti locali, afferenti l’area separata della dirigenza ovvero il
personale del comparto non appartenente all’area separata della dirigenza, in caso di
incarichi di Alta Specializzazione, può essere integrato dalla Giunta comunale, con
provvedimento motivato, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale del candidato selezionato, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. L’indennità è comprensiva delle quote
accessorie della retribuzione ed è collegata, per una parte determinata, ai risultati
dell’attività prestata.
7. Le procedure selettive pubbliche per la ricerca dei candidati esterni a cui conferire
incarichi dirigenziali, ai sensi dei commi 1 e 3, avvengono nel rispetto dei criteri di
pubblicità e trasparenza previsti dalla legislazione e sono avviate a seguito di
preventiva verifica, mediante specifico reperimento interno, volta ad accertare
l’assenza di professionalità analoghe nell’ambito dell’organico dell’Ente.”
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO

BERTAZZOLI PAOLO

