
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 53 

 

Data 05/04/2017 

 

OGGETTO: 

 

ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO AI SENSI 

DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000. INDIRIZZI AL 

RESPONSABILE DI SETTORE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ISTITUZIONE UFFICIO 

STAFF SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000. INDIRIZZI AL 

RESPONSABILE DI SETTORE, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 06/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 06/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO AI SENSI DELL'ART. 

90 DEL D.LGS. 267/2000. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DI 

SETTORE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’articolo 90 del Dlgs 267/2000 recante Uffici di supporto agli organi di direzione politica secondo il 

quale: 

1. 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, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, 

sono collocati in aspettativa senza assegni. 

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico 

accessorio previsto dai contratti collettivi 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. 

3-bis.  Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto 

individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è 

parametrato a quello dirigenziale; 

ATTESO che  

 il personale degli uffici costituiti a norma dell’art. 90 è individuato, in relazione al carattere 

fiduciario dell’incarico, dal Sindaco previa valutazione dei curricula;  

 che gli uffici di cui trattasi possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge ed agli stessi non può 

essere attribuita alcuna competenza gestionale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con le linee 

programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/07/2016, si rende 

necessario istituire l’ufficio Staff del Sindaco che si occupi delle funzioni fondamentali relative alla 

comunicazione e che sia di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, 

funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono necessariamente 

un supporto professionale; 

RAVVISATA altresì la necessità del sindaco di essere supportato da un ufficio posto alle proprie dipendenze 

ai sensi dell’art. 90 del Dlgs 267/2000, al fine di coadiuvarlo nell’attività di indirizzo e di attuazione del 

programma amministrativo, nella gestione della attività di comunicazione finalizzata ad illustrare l’attività 

politico istituzionale degli organi di vertice dell’amministrazione e le iniziative istituzionali, nella cura dei 



rapporti con gli altri Enti, il pubblico, i consiglieri comunali, gli organi politici e i responsabili di servizio a 

garanzia della più ampia comunicazione; 

PRESO ATTO CHE il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, modificato in ultimo con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 15/07/2015, prevede all’articolo 10 la costituzione di tale ufficio; 

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi citati, dare indirizzo al Responsabile del settore Personale affinché 

predisponga gli atti necessari per la verifica dell’attivazione dell’ufficio di staff del sindaco compresa la 

verifica dei vincoli di spesa  e la compatibilità con il predisponendo programma del fabbisogno del 

personale, in ordine all’assunzione a tal fine di un istruttore amministrativo cat. C1, a tempo determinato e 

parziale (18 ore settimanali) per la durata del mandato del Sindaco al fine di coadiuvarlo nell’attività di 

indirizzo e di attuazione del programma amministrativo, nella gestione della attività di comunicazione 

finalizzata ad illustrare l’attività politico istituzionale degli organi di vertice dell’amministrazione e le 

iniziative istituzionali, nella cura dei rapporti con gli altri Enti, il pubblico, i consiglieri comunali, gli organi 

politici e i responsabili di servizio a garanzia della più ampia comunicazione; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica, espresso 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa; 

2. Di dare indirizzo al Responsabile del settore Personale affinché predisponga gli atti necessari per la 

verifica dell’attivazione dell’ufficio di staff del sindaco compresa la verifica dei vincoli di spesa e la 

compatibilità con il predisponendo programma del fabbisogno del personale, in ordine all’assunzione a 

tal fine di un istruttore amministrativo cat. C1, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) per la 

durata del mandato del Sindaco al fine di coadiuvarlo nell’attività di indirizzo e di attuazione del 

programma amministrativo, nella gestione della attività di comunicazione finalizzata ad illustrare 

l’attività politico istituzionale degli organi di vertice dell’amministrazione e le iniziative istituzionali, 

nella cura dei rapporti con gli altri Enti, il pubblico, i consiglieri comunali, gli organi politici e i 

responsabili di servizio a garanzia della più ampia comunicazione; 

3. Di rimandare a successivo atto, a seguito della predetta verifica, l’istituzione nel rispetto della normativa 

vigente, degli atti di programmazione del personale e della necessaria copertura contabile; 

4. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 05/04/2017 Il Responsabile del Settore Personale 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 06/04/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


