
IL DIRIGENTE

Premesso che:

• l’art.  90  del  T.U.  degli  Enti  Locali  di  cui  al  decreto  legislativo  18.08.2000  n.  267  e  l’art.  13  del  vigente
Regolamento Comunale degli  Uffici e dei Servizi,  approvato con deliberazione di G.C. n. 124/2008 e s.m.i.,
prevedono  la  possibilità  di  costituire  uffici  posti  alle  dirette  dipendenze  degli  organi  politici,  costituiti  da
dipendenti dell’Ente o, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto  a  tempo  determinato  nel  rispetto  e  nei  limiti  previsti  dai  vincoli  di  spesa  stabiliti  dall’attuale
normativa;

• con deliberazione di  G.C. n. 550 del  26.06.2000 è stato istituito l’Ufficio posto alle dirette dipendenze del
Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge al personale assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto  collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali;

Dato atto che in data 03.06.2015 è stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune di Manfredonia;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  199  del  05.10.2015  relativa  alla  programmazione  del  fabbisogno  di
personale  per  il  triennio 2015/2017 e  al  piano della  assunzioni  anno 2015,  con la  quale  è  stato disposto di
assumere, per l’Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, n. tre unità lavorative, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato  e a tempo pieno, ai sensi dell’art.90 – comma 3 – del D.Lgs. n.267/2000, per la
durata  non  superiore  al  mandato  elettivo  del  Sindaco,  inquadrate  rispettivamente  nella  categoria  D3  (Capo
servizio), nella categoria C (Ufficiale Amministrativo) e nella categoria B3 (Collaboratore), secondo le previsioni di
cui alla vigente normativa contrattuale per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visti i decreti del Sindaco n.39, n.38 del 14.10.2015 e il decreto del Vicesindaco n. 40 del 14.10.2015 con i
quali sono stati assegnati  rispettivamente la dott.ssa Maria Teresa VALENTE - categoria D3 (Capo Servizio), il sig.
FIDANZA Matteo - categoria C (Ufficiale Amm.vo), e D’ANZERIS Paolo - categoria B3 (Collaboratore), all’Ufficio
posto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell’art.90 – comma 3 – del D.Lgs. n.267/2000; 

Dato atto che con la nuova disciplina in materia di assunzione del personale, introdotta dalla legge 190 del
23.12.2014 (legge di stabilità per il  2015)  e dal  D.L.  n.  78 del 19.06.2015, si  riferisce alle assunzioni a tempo
indeterminato e, pertanto, non ha alcun riflesso sul presente atto;

Accertato che con l’assunzione del personale a tempo determinato innanzi indicato, risultano comunque
rispettati i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in
legge n. 114/2014, come risulta dai dati contabili elaborati dall’Ufficio di Ragioneria;

Dato atto che:
• questo Comune non versa in situazione strutturalmente deficitaria e ha rispettato il patto di stabilità per

l'anno 2014;
• l’incidenza della spesa del personale è inferiore a quella media del triennio 2011-2013;
• viene rispettato il limite dei tempi medi dei pagamenti;

Viste le proprie deliberazioni:
• n.  199  del  05.10.2015  con  la  quale  è  stata,  tra  l'altro,  confermata  la  dotazione  organica  di  questo  Ente,

rideterminata con deliberazione di G.C. n. 159 del 12.06.2013, ridefinita, ai sensi dell’art.1 – comma 93 – della
legge n.311 del 30.12.2004 e del DPCM 15.02.2006;

• n.  70  del  19.03.2015  con  la  quale  è  stata  effettuata  la  ricognizione  delle  eccedenze  di  personale  con
attestazione di assenza di esuberi ( art. 33, comma 2, D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);

• n. 69 del 19.03.2015 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006, il piano triennale
delle Azioni Positive 2015/2017; 

• n.233 del 07.08.2013, con al quale è stato approvato il piano triennale per la performance 2013/2015;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamato l’art.183 del citato D.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 05.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
anno 2015 e pluriennale 2015-2017;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG per l’anno 2015;



Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, significando
che trattandosi di spesa consolidata, per il sistema finanziario generale dell’Ente le stesse dovrebbero risultare
sostenibili;

Ritenuto, tuttavia,  che laddove non si dovessero realizzare concrete e definitive azioni di risanamento
generale,  avallate  anche  dall’Organo  di  Revisione  contabile  dell’Ente,  si  procederà  a  rivalutare  il  presente
provvedimento;

Visto il  vigente  CCNL del  personale  non dirigente  dei  Comparti  Regione ed  Autonomie Locali  e  Enti
Pubblici non Economici;

Visto il  D.Lgs.  06.11.2001, n.368 (attuazione della  direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato), modificato ed integrato con D.L. 20.03.2014, n.34, convertito con modificazioni in
legge n. 78/2014;   

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto  il  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165  (Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, che  qui  si  intendono  integralmente  trascritte,  in  esecuzione  della
deliberazione di G.C. n. 199 del 05.10.2015 e dei decreti del Sindaco n. 38,  n. 39 e del Vicesindaco n.40 del
14.10.2015:

1.Assegnare all’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco le seguenti unità lavorative, con decorrenza dalla
stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo determinato, per tutta la durata
del mandato amministrativo del Sindaco, da assumere con la categoria e il profilo professionale indicati a fianco
di ciascuna unità lavorativa, secondo le previsioni di cui alla vigente normativa contrattuale:

nome categoria Profilo professionale

VALENTE Maria Teresa D3 Capo Servizio 

FIDANZA Matteo C Ufficiale Amministrativo

Paolo D’ANZERIS B3 Collaboratore (Amministrativo)

2.Dare atto che alle stesse unità lavorative:

• compete l’espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite al Sindaco, non riconducibili nell’ambito
delle competenze delle strutture dirigenziali;

• è applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dal vigente CCNL per il personale del comparto
Regioni/Autonomie Locali, salvo a prevedere, con successivo atto di Giunta comunale, per la parte economica
accessoria,  un  unico  emolumento  comprensivo  dei  compensi  per  lavoro  straordinario,  per  la  produttività
collettiva e per ulteriori responsabilità, ai sensi dell’art. 90 – comma 3 – del D.Lgs267/2000; 

3.Impegnare la complessiva spesa di € 25.953,00, ai seguenti capitoli dell’esercizio finanziario 2015, così suddivisa:
•   € 18.400,00           - per retribuzione – Cap. 241;
•   € 6.800,00             -  per contributi previdenziali ed assistenziali – Cap. 250;
•   € 1.797,00              - per IRAP – Cap. 395;

4.Dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art.  23 e successivi del D.
Lgs. n.33/2013.

                                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                                                                 dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA


