COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 127 DEL 24/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ISTITUZIONE UFFICIO ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL SINDACO)

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI (ISTITUZIONE UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO)
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione GC n. 142 del 3.12.1999 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n.
122 del 10.11.2000, n. 71 del 9.5.2001, n. 87 del 15.6.2001, n. 169 del 14.12.2001, n. 23 del
20.3.2002, n. 67 del 2.8.2002, n. 123 del 27.11.2002, n. 60 del 15.4.2005, n. 102 del 1.7.2005, n.
100 del 23.8.2006, n. 110 del 11.9.2006, n. 99 del 30.5.2008, n. 200 del 28.11.2008 e n. 113 del
3.7.2009;
Visto l’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 90 – Uffici di supporto agli organi di direzione politica
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”.
Dato atto che il Comune di Osnago non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che quindi ha la possibilità di dar vita all’ufficio di
staff del Sindaco;
Ritenuto di utilizzare la suddetta possibilità concessa dalla normativa vigente e di istituire l’ufficio di
staff del Sindaco, ritenendolo un valido elemento di supporto e conseguentemente di procedere
alla modifica del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con
l’inserimento del seguente articolo:
ART. 9 bis
UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO
1. Può essere costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo a lui attribuite dalla legge, purché l’Ente non abbia dichiarato il dissesto o
non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’individuazione delle persone da adibire al suddetto ufficio costituisce atto di competenza del
Sindaco.
3. Ai collaboratori del Sindaco che costituiscono detto ufficio non sarà attribuito alcun compenso.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. Di modificare Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con
l’inserimento del seguente articolo:
ART. 9 bis
UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO
1.
Può essere costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo a lui attribuite dalla legge, purché l’Ente non abbia dichiarato il dissesto o
non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2.
L’individuazione delle persone da adibire al suddetto ufficio costituisce atto di competenza del
Sindaco.
3. Ai collaboratori del Sindaco che costituiscono detto ufficio non sarà attribuito alcun compenso.

2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

