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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  111  del  26-05-2012 
 
Oggetto: 

 

Conferma istituzione dell’”Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco”, ai sensi 
dell’art.90 del D.Lgs 267/2001 e dell’art.83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi. 
 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Maggio, alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sind a co   5  RANUCCI Anselmo Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
Vice  

S ind a co   6 DE LUCA Lucilla  Asse ssore  

3 LEONI Enrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assesso re      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori:  DE LUCA Lucilla. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla 

redazione del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Visto l’art. 90 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”  del D.Lgs.18/08/000, n. 267 - 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone che il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette 

dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle 

funzioni di indirizzo e di controllo loro 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 l’art. 83 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, con il quale tale previsione di legge è stata fatta propria da questo ente; 

  

 Preso atto che per effetto della deliberazione di Giunta n. 115 del 04/07/2007, come integrata da 

successive deliberazioni e, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta n. 40 del 28/02/2012, era stato già 

provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000   nonché ai sensi degli articoli 12 e 60 

del Regolamento dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 96 del 09/03/1999, un “Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco”, per l’esercizio 

delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, stabilendone la dotazione di figure 

professionali necessarie al suo funzionamento; 

 

 Considerato che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012, 

questa Amministrazione ritiene necessario confermare la scelta di continuare ad avvalersi dell’Ufficio 

posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

attribuitegli dalla legge, anche al fine di garantire l’ampia fascia oraria di svolgimento delle attività del 

Sindaco, che si protraggono oltre l’orario di normale apertura degli uffici comunali e, nel contempo, di 

poter disporre di un autista per la conduzione dell’autovettura di servizio del Sindaco; 

 

 Ravvisata la necessità di ridefinire, come di seguito descritto, la dotazione organica del predetto 

ufficio, in relazione alle attuali esigenze di funzionamento: 

- quattro posti con classificazione nella categoria “C” , di cui tre posti con profilo professionale di 

“Istruttore Procedure Amministrative” ed un posto con profilo professionale “Istruttore Contabile –

Ragioniere”; 

- un posto con classificazione nella categoria di accesso “B3” e con profilo professionale “Autista”; 

 

 Preso atto che il vigente schema organizzativo, approvato con deliberazione di Giunta n. 64 del 

19/04/2011, prevede già, tra le strutture dell’ente aventi funzioni strumentali agli organi, la presenza 

dell’Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi  di Governo per l’Esercizio delle Funzioni di 

Indirizzo e Controllo e che i  posti della dotazione organica di tale ufficio, come sopra individuati,  

risultano compresi nella vigente dotazione organica dell’ente, approvata con deliberazione di Giunta n. 65 

del 19/04/2011; 

 

 Dato atto che nell’ufficio in questione hanno già operato in precedenza e risultano tuttora in 

servizio in tale struttura soltanto due unità di personale a tempo indeterminato classificate nella categoria 

“C”, di cui una avente profilo di “Istruttore Procedure Amministrative” e l’altra con profilo professionale 

di “Istruttore Contabile - Ragioniere”, in quanto gli altri posti di profilo amministrativo, per la carenza di 

personale esistente nell’ente, sono stati coperti da collaboratori esterni di fiducia del Sindaco, 

appositamente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del sopra citato Regolamento; 

 

 Considerato che, per effetto delle vigenti limitazioni imposte dalla normativa  in materia di 

assunzioni di personale, si ritiene necessario confermare la possibilità di ricorrere a collaboratori esterni,  

da assumere con contratto a tempo determinato, come già in precedenza effettuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 83 del Regolamento 

comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

 



 Ravvisato che, per il carattere estremamente fiduciario dei nuovi rapporti di lavoro a tempo 

determinato che potranno essere instaurati, la scelta dei collaboratori esterni sarà effettuata direttamente 

dal Sindaco con proprio provvedimento, sulla base dei curriculum degli aspiranti collaboratori, in possesso 

del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno del posto da coprire,  mentre la successiva 

assunzione in servizio avverrà con la stipulazione dell’apposito contratto individuale di lavoro subordinato 

a tempo determinato, a seguito dell’adozione di apposita deliberazione di approvazione della  

programmazione annuale del fabbisogno di personale per il ricorso alle forme contrattuali di lavoro 

flessibile o di una sua integrazione; 

 

 Preso atto che questo ente non versa in situazione di dissesto o nelle situazioni strutturalmente 

deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e 

dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(Allegato A); 

 

DELIBERA 

 

1)  di confermare,  in ordine alle premesse, l’istituzione dell’ “Ufficio posto alle dirette dipendenze del 

Sindaco” per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, ai sensi dell’art. 

90 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

2)  di disporre che, in relazione alle attuali esigenze di funzionamento di tale Ufficio, la dotazione organica 

della struttura in questione sia determinata come segue: 

 - n. 4 posti con classificazione nella categoria “C” , di cui n.3 posti con profilo professionale di “Istruttore 

Procedure Amministrative” e n.1 posto con profilo professionale “Istruttore Contabile –Ragioniere”; 

- n. 1 posto con classificazione nella categoria di accesso “B3” e con profilo professionale “Autista”; 

 

3)  di disporre che i posti della dotazione organica dell’Ufficio predetto potranno essere coperti,  oltre che 

mediante assegnazione di personale a tempo indeterminato già in servizio, anche da collaboratori esterni da 

assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ad avvenuto completamento dell’iter 

descritto in premessa, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e  nel 

rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari;  

 

4) di comunicare alle RSU del personale il presente provvedimento per opportuna informazione; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

D. Lgs.. n.267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende n. 1 allegato. 



ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 111   del 26.05.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  IN  DATA  21  maggio 2012   DAL SETTORE “ Unità di Staff  

Programmazione e Controllo”,  ALL'OGGETTO:  

Conferma istituzione dell’“Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco”, 

ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2001 e dell’art. 83 del Regolamento comunale 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

 

======================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 

Tarquinia, lì 21  maggio 2012 

Il Responsabile del Settore 
Unità di Staff “Programmazione e Controllo” 

       F.to Dott. Augusto Carmignani  

 
============================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia,  

Il Responsabile della Ragioneria  
 

     

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  30-05-2012                                   14-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ……………………………..……………………………………….. 
 
                              30-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-05-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-06-2012  . 
 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 30-05-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


