
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizio Finanziario e di Supporto 

Determinazione n. 111 del 31/10/2020 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE: ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO E 
DETERMINATOCAT. D  ART. 90 STAFF DEL SINDACO  

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile 
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente



 PREMESSO che: 

- l'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 disciplina gli uffici di supporto degli organi di direzione politica 
prevedendo: 
• che può essere istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli 
Assessori qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l'istituzione; 
• che tale ufficio possa essere costituito da dipendenti dell'Ente ovvero, salvo che per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di 
durata non superiore a quella del mandato del Sindaco che li ha nominati; 
• che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all' Organo di Direzione Politica cui 
afferiscono nell'esercizio delle funzioni proprie di quest'ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di 
controllo; 
• che l'ufficio di cui trattasi può solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici 
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge ed agli stessi non può 
essere attribuita alcuna competenza gestionale. 

- L'art. 7bis  del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09.05.2017 e successivamente modificato, dispone 
quanto segue: 
1. Al di fuori della ripartizione per servizi, può essere istituito l’ufficio di staff posto alle dirette   
dipendenze del Sindaco per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo. Il coordinamento del 
personale avviene con specifiche  direttive del Sindaco. 
2. L’ufficio può essere costituita da personale dipendente dell’ente ovvero, purché l’ente non abbia 
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 e 
seguenti del t.u. enti locali, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata 
non superiore a quella del mandato amministrativo del Sindaco, i quali, se dipendenti da una 
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni dalla amministrazione di 
appartenenza. In ogni caso, il contratto a tempo determinato si intende risolto di diritto alla 
cessazione del mandato da parte del Sindaco per qualsiasi causa. 
3. Nell’ipotesi di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per assicurare 
l’assolvimento delle funzioni di supporto rimesse alle strutture organizzative di cui sopra, la scelta 
avviene mediante valutazione del curriculum professionale e culturale in relazione alle specifiche 
caratteristiche professionali richieste e tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventuale 
esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. 
4. La procedura di valutazione per l’individuazione dei dipendenti di cui al comma precedente, 
viene effettuata dal Sindaco.  
5. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il 
CCNL del personale degli enti locali.
6. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 3, il trattamento 
economico accessorio previsto dai CCNL 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.
              



RILEVATO  che:
 
- il D.lgs. 165/2001 con particolare riferimento all’articolo 36 “Utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile” prevede che “ Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice 
civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le 
modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.” 

- Le limitazioni di cui l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 
relative alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nei limiti del 50 per cento 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a decorrere dall'anno 2014 (art. 11 comma 
4 bis della legge n. 114/2014), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione 
delle spese di personale previsto dal citato comma 557 della Legge 296/2006 e che per gli enti 
virtuosi, in ogni caso la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 
2009.           

- con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 e n. 14 del 13.03.2020 è stato rispettivamente 
approvato il documento unico di programmazione 2020/2022, contenente come allegato il Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 
finanziari 2020/2021/2022. 

DATO atto che per il Comune di Poggio a Caiano  la spesa di personale a tempo 
determinato sostenuta nell'anno 2009 ammonta ad € 83.197,00 e che tale assunzione rientra nel 
suddetto limite di spesa; 

CONSIDERATO  che il servizio finanziario e di supporto ha provveduto con determina n. 
79 del 03.08.2020 ad approvare gli atti necessarie per la suddetta selezione; 

VISTO  il decreto sindacale con il quale  a seguito di selezione pubblica il Sindaco ha 
conferito alla sig. Petrelli Alessandra l’incarico a tempo pieno e determinato cat. D per l’ufficio 
staff del Sindaco con decorrenza 2 novembre 2020 e fino alla scadenza del mandato elettorale;
               

      SENTITA la disponibilità della sig. ra Petrelli Alessandra all’assunzione a tempo pieno e 
determinato cat. D per il periodo dal 2 novembre 2020 e fino alla scadenza del mandato elettorale 
del Sindaco;
 

      VISTA la normativa in vigore sulle assunzioni a tempo determinato;
        

     RICHIAMATO:
- l’art.  51 del vigente CCNL,
- l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

     VISTO il D.Lgs 267/00 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA



1. Di provvedere  - per le motivazioni espresse in premessa -   all’assunzione a tempo pieno 
e determinato  cat. D  di: PETRELLI ALESSANDRA   per l’ufficio staff del Sindaco  
dal 2 novembre 2020 e fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco; 

2.    Di procedere alla sottoscrizione del  relativo contratto individuale di lavoro;;

      3.    Di dare atto della disponibilità finanziaria  per l’assunzione di cui trattasi;

4. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di cui sopra sarà assicurata sui 
rispettivi capitoli  del   Bilancio  dell’esercizio in corso;

5.  Di autorizzare l’Ufficio personale al pagamento di quanto mensilmente dovuto;

6.  Di assegnare il presente provvedimento all’ufficio personale nella persona della 
dipendente Grosso  Mariangela per gli adempimenti relativi.

 


