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Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.51
OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Disciplina per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato ex art. 110 del
TUEL
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di dicembre alle ore undici e minuti trenta nella
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. Lucato Stefano - Sindaco

Sì

2. Beretta Umberto - Vice Sindaco

Sì

3. Magnani Ferdinando - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.
Il Sig. Lucato Stefano assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.110 cc.1, 2 e 3 del TUEL D.Lgs 267/01 e ss.mm.ii. che si riporta:
"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.";
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente
arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
(omissis);
Visto l’art. 39 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Casanova Lonati, approvato con deliberazione di G.C n. 35 del 17/09/2011, esecutiva ai sensi di
legge, che si riporta:
“Art. 39 - Conferimento degli incarichi ai dirigenti/Responsabili a tempo determinato o degli
incarichi di alta specializzazione
1. L'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per
dirigenti/Responsabili e qualifiche di alta specializzazione, nei limiti della dotazione organica
della categoria dirigenziale e delle categorie D e nel limite di un 5% al di fuori della dotazione
organica della stessa categoria, e comunque non meno di una unità, sulla base di una
comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato
del Sindaco. L'avvio della procedura per l'assunzione a tempo determinato viene deliberata
dalla Giunta Comunale, che stabilisce anche il trattamento economico, rapportato a quello
attribuito ai funzionari del Comune.
3. Il personale assunto al sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è incardinato
nell'incarico mediante decreto del Sindaco. Ad esso si applicano, per tutta la durata
dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i
dirigenti/Responsabili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando quanto
previsto in caso di rapporto di lavoro part-time.
4. Per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di Responsabile o di esperto
assunto con contratto a tempo determinato occorre prevedere la pubblicizzazione del relativo
avviso per almeno 10 giorni sul sito dell’Ente al fine di espletare apposita procedura
comparativa.
5. L'analisi delle istanze dei candidati viene effettuata da una Commissione, composta dal
Sindaco e dal Segretario Comunale.

6. La Commissione può prevedere anche un colloquio per approfondire i curricula più
interessanti.
7. Il Sindaco, con provvedimento motivato nomina il Responsabile, fermo restando il carattere
‘intuitu personae’ del provvedimento d’incarico.
8. La durata del contratto di lavoro non può essere superiore a quella del mandato elettivo del
Sindaco”
Vista la sentenza della seconda sezione del Tar di Lecce n. 3661 del 21 dicembre 2015 che
ribadisce i seguenti principi:
“Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili sulla base dell'articolo 110 del Dlgs
n. 267/2000 devono essere effettuate ricorrendo a procedure selettive basate sul rispetto dei
principi generali dei concorsi pubblici talché esse possano essere definibili come paraconcorsuali. Quindi, non è sufficiente che la scelta da parte del sindaco non avvenga sulla base
del rapporto fiduciario: occorre che l'ente si sia dato in via preventiva dei criteri di scelta che
escludano spazi di apprezzamento discrezionale.
La pronuncia riprende indicazioni già fornite dalla giurisprudenza amministrativa, ma le sviluppa
in modo molto marcato, stabilendo la illegittimità di una procedura selettiva in cui il sindaco che
aveva operato la scelta sulla base di criteri di carattere generale contenuti nel bando.
Ritenuto di modificare l’art.39 del sopra riportato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi come meglio riportato nel dispositivo di questa deliberazione;
Visto il D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
In conformità a quanto indicato in premessa:
1. Di modificare l’art. 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 17/09/2011, esecutiva
ai sensi di legge e ss.mm.ii. come segue:
“Art. 39 - Conferimento degli incarichi ai Responsabili a tempo determinato o degli
incarichi di alta specializzazione ex art.110 TUEL
1. L'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per Responsabili e
qualifiche di alta specializzazione ai sensi dell'art.110 comma 2 del TUEL, al di fuori della
dotazione organica delle categorie D1 e D3 e nei limiti previsti dalla normativa vigente, e
comunque non meno di una unità sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del
possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato
del Sindaco. L'avvio della procedura per l'assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla
Giunta, che stabilisce anche il trattamento economico, rapportato a quello attribuito ai funzionari

dell’Ente e può tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali.
3. Il personale assunto al sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è incardinato
nell'incarico mediante decreto del Sindaco. Ad esso si applicano, per tutta la durata dell'incarico,
le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti/Responsabili
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto in caso di rapporto
di lavoro part-time.
4. Per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di Responsabile o di esperto
assunto con contratto a tempo determinato occorre prevedere la pubblicizzazione del relativo
avviso per almeno 10 giorni sul sito dell’Ente al fine di espletare apposita procedura selettiva.
5. La procedura selettiva sarà operata mediante colloquio tecnico-motivazionale, da parte di
apposita Commissione di valutazione, sulla base dei curricula professionali pervenuti.
6. Per quanto riguarda altre norme sull'accesso e le modalità di svolgimento della selezione si
rimanda a quanto già previsto dalla disciplina dell'ente con riferimento alle selezioni per
assunzioni a tempo determinato mediante prova orale-colloquio.
7. Nella scelta del profilo idoneo verrà data preminenza ai seguenti criteri:
a) Conoscenze professionali
b) Esperienza in ruoli direttivi di unità organizzative complesse
c) Esperienza e capacità professionali e gestionali nell'ambito delle competenze e conoscenze
riscontrabili nei servizi e settori analoghi a quelli oggetto del bando
d) Disponibilità e motivazione
8. I candidati dovranno possedere adeguata conoscenza dei sistemi e delle norme che regolano
l’organizzazione del Comune, quale ente locale, nonché cognizioni, abilità operative, e capacità
gestionali sia in ordine agli aspetti professionali propri della posizione da ricoprire, sia in relazione
alla gestione di risorse umane economiche e strumentali, maturate attraverso esperienza
pluriennale in posizioni analoghe o prossime a quella oggetto di selezione.
9. E’ facoltà del Sindaco ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, revocare l’incarico in
qualunque momento con provvedimento motivato, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle direttive del Sindaco e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- inadempienza grave e reiterata;
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e/o sopravvenuta incompatibilità della spesa
relativa al presente incarico con la normativa vigente in materia di contenimento dei costi del
personale;
Nei casi previsti dal comma 4 dell’art.110 TUEL l’incarico conferito sarà risolto di diritto.
2. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 05/12/2016
OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Disciplina per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato ex art. 110 del
TUEL
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 05/12/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to : Lucato Stefano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 05/12/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 195 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/12/2016
per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 16/12/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

Nello stesso giorno 16/12/2016 in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Casanova Lonati, lì

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Casanova Lonati, lì ____________

Il Segretario Comunale
Fazia Mercadante Umberto

