
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 7 DEL 26/01/2021  

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ AD PERSONAM A FAVORE DI INCARICATA 

ART. 90 TUEL  

 

 

Il giorno ventisei del mese di Gennaio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18:30, nell’apposita sala 

delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 

Il Sindaco presidente Francesco Puggelli - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea 

Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Nominativo Presente Assente 

PUGGELLI FRANCESCO X  

MARI GIACOMO X  

GANUCCI FABIOLA X  

BERTINI TOMMASO X  

FEDERICO MARIA-TERESA X  

 

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  



LA GIUNTA 

 

Visto l’art. 90 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 ai sensi del quale il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo  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…;  

 

Visto il vigente Regolamento sull’ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’ente e in particolare  l’art. 

7bis che prevede la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della giunta per 

l’esercizio di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge; 

 

Visto l’avviso con il quale è stata avviata la procedura di selezione in oggetto per il  conferimento di un 

incarico di collaborazione (ex art. 90 d.lgs. n. 267/00) presso l’ufficio di staff del Sindaco, mediante contratto 

a tempo pieno e determinato, Cat. D, Posiz. Economica D1;  

 

Dato atto: 

 

 -  che  ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa con Determinazione dei Servizi 

Finanziari e di Supporto n. 79 del 03-08-2020 è stato pubblicato  apposito avviso pubblico di selezione al 

fine di consentire la  comparazione tra i curricula dei candidati  e l’eventuale successivo colloquio; 

 

 - che il relativo avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio online, fino alla data di 

scadenza (28-08-2020) e sul sito web dell’ente;  

 

    - che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 13 domande e che, dopo aver esaminato i 

curricula dei candidati ed averne selezionati n. 3 per l’espletamento di colloqui individuali, si è ritenuto di  

individuare con Decreto Sindacale N. 40/2020 la  Dott.ssa Alessandra Petrelli   in qualità di collaboratore 

presso l’ufficio di staff del Sindaco, ai sensi dell’art 90 TUEL, in considerazione dei titoli culturali posseduti, 

nonché delle esperienze lavorative pregresse evidenziate nel curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione alla selezione; 

 

    - che la Dott.ssa Alessandra Petrelli  dovrà svolgere attività di staff al Sindaco e  supportarlo 

nell’esercizio delle relative funzioni di indirizzo e controllo  occupandosi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di : 

- gestione agenda  e relazioni istituzionali; 

- organizzazione eventi, riunioni, incontri, convegni,cerimonie, inaugurazioni; 

- supporto nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche curando le connesse attività ed i 

processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali;  

- impostazione progetti, piani e programmi  del Sindaco, relazioni studi e ricerche; 

- collaborazione nell’istruttoria di atti politici a valenza generale; 

- supporto alle iniziative degli organi istituzionali; 

- gestione comunicazione e relazioni con gli stakeholders, comunicazioni istituzionali, rapporti con i   media 

ecc. 

- svolgimento delle funzioni e attività che il Sindaco eventualmente individuerà nel contesto delle proprie 

funzioni; 

 

 - che il soggetto individuato quale componente dell’Ufficio di Staff è stato assunto in data 

2.11.2020 alle dipendenze del Comune di Poggio a Caiano con rapporto di lavoro subordinato, con contratto 

a tempo pieno e determinato e sarà inquadrato in Categ. D, posizione Econ. D1, per la durata  del mandato 

amministrativo del Sindaco, compatibilmente e condizionatamente al rispetto dei vincoli in materia di spese 

per il personale;  



 

Dato atto  altresì che al soggetto individuato quale componente dell’Ufficio di Staff, sotto l’aspetto 

economico, oltre che normativo, verrà applicato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei 

dipendenti degli Enti Locali; 

 

Preso atto della richiesta da parte del Sindaco (Prot. N. 9384 del 7/07/2020) di attribuire alla figura 

individuata una indennità ad personam in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dal 

contratto collettivo per i compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità 

della prestazione individuale; 

 

Ritenuto che l’indennità prevista dall’art. 90, comma 3 del TUEL costituisca lo strumento retributivo più 

idoneo a remunerare un’attività lavorativa che si distingue per la notevole flessibilità delle prestazioni 

richieste in termini di orario e per il particolare tipo di organizzazione richiesta al dipendente rispetto alle 

altre figure lavorative anche in termini di attribuzione di obiettivi da perseguire; 

 

Visto l’art. 7 bis, comma 7 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi che prevede la possibilità di 

attribuire al predetto personale, in sostituzione del trattamento accessorio contrattualmente previsto, un unico 

emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la 

qualità della prestazione individuale; 

 

Dato atto che la  spesa derivante dal presente atto troverà copertura sui rispettivi capitoli  del    Bilancio  

dell’esercizio in corso e di quelli successivi fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 e 

ss.mm.e ii., da parte dei Responsabili competenti; 

 

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1. Per i motivi in premessa, di riconoscere alla Dott.sa Alessandra Petrelli, individuata e  incaricata ai 

sensi dell’art. 90 TUEL, presso l’Ufficio di Staff del Sindaco, con decorrenza dal 1.1.2021 fino al 

termine del mandato amministrativo, una indennità ad personam mensile di € 267,00; 

 

2. Di erogare il predetto emolumento unico mensilmente per un massimo di 12 mensilità all’anno e 

comunque in proporzione all’effettivo periodo di servizio; 

 

3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere a tutti gli adempimenti giuridici ed economici 

conseguenti al presente atto. 

 

**** 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

Francesco Puggelli  Andrea Meo  

documento sottoscritto digitalmente 

 


