
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO COORDINATORE 
DEL DIPARTIMENTO CULTURA E POLITICHE SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 
110 DEL D.LGS. 267/2000 - PARERE FAVOREVOLE.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 253 del 16/12/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì SEDICI del mese di  DICEMBRE, alle ore  10.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO COORDINATORE 
DEL DIPARTIMENTO CULTURA E POLITICHE SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 
110 DEL D.LGS. 267/2000 - PARERE FAVOREVOLE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:

che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del  24 marzo 2006, esecutiva, ad 
oggetto  “Approvazione atto di indirizzo sulle forme di gestione associata dei servizi sociali 
per l’ambito del rhodense”, veniva individuato il consorzio quale forma di gestione ottimale 
per i servizi sociali per i comuni dell’ambito del rhodense;

che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2007, esecutiva,  si  approvava 
lo statuto e la convenzione costitutiva del consorzio per i servizi alla persona dei comuni di 
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo e Vanzago- SERCOP; 

che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2008, esecutiva,  ad oggetto 
"Consorzio per i servizi alla persona dei comuni del Rhodense - individuazione dei servizi da 
conferire - atto di indirizzo",  si stabiliva  di conferire al consorzio SERCOP i seguenti 
servizi attualmente nella sfera di gestione del comune:
- tutela minori
- assistenza domiciliare educativa
- trasporto disabili (solo trasporti continuativi)
- nucleo inserimenti lavorativi
- assistenza domiciliare anziani e disabili;

che il Responsabile apicale (categoria D3, posizione economica D5) del Dipartimento 
Cultura e Politiche Sociali, dott. Guido Ciceri, é stato ricompreso tra il personale da trasferire  
presso il consorzio comunale SERCOP ;      

che ai sensi di quanto stabilito dall’art.110 del D. Lgs. 267/2000, agli enti locali in cui non è 
prevista la dirigenza è consentita la stipula di contratti a tempo determinato per dirigenti, alte 
specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la 
qualifica da ricoprire, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione 
organica dell’ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi;

RITENUTO dunque di individuare una figura di funzionario direttivo caratterizzato da alta 
professionalità, da inquadrarsi nell'ambito della categoria D3 con contratto di diritto 
pubblico, al quale venga conferito il coordinamento del dipartimento cultura e politiche 
sociali;

CONSIDERATO che il contratto da stipularsi per il conferimento dell'incarico non può avere 
- ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli EELL - durata 
superiore al mandato elettivo del sindaco e ravvisata conseguentemente la natura fiduciaria 
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del rapporto che si verrà ad instaurare;

VISTO il comma 3 della disposizione sopra menzionata nella parte in cui dispone che il 
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali 
e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento 
motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale richiesta, anche in considerazione della temporaneità 
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

RITENUTO quindi che al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa 
avvalendosi della disposizione legislativa precitata, il Sindaco ritiene la necessità di fare 
ricorso alla stipula di un contratto di diritto  pubblico o privato per responsabilità apicale del 
Settore Cultura Politiche sociali, per n. 21 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 
267/2000 con un incaricato in possesso dei requisiti previsti per l’incarico da ricoprire;

VISTO lo schema di contratto di diritto pubblico, che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;

Visto il D.L.gs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n.  274/1991;

Visto l’ art. 37 bis del vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente C.C.N.L. per il personale dipendente del comparto Regioni – Enti Locali;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1) di dare atto che  il Responsabile apicale (categoria D3, posizione economica D5) del 
Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, dott. Guido Ciceri, é stato trasferito presso il 
Consorzio Comunale SERCOP;   
   
2) di esprimere parere favorevole, affinché possa essere garantita la continuità dell'azione 
amministrativa,  alla stipula di un contratto di diritto pubblico o privato per responsabilità 
apicale del Settore Cultura e Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 110  del D. Lgs. 267/2000;

3) di approvare lo schema di contratto ex art. 110 T.U.E.L. per il conferimento dell'incarico a 
tempo determinato di coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante, dando atto che lo stipulando contratto:

- é di diritto pubblico;
- é a tempo determinato;
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- non può superare il mandato elettivo del Sindaco;
- é stipulato al di fuori della dotazione organica dell'ente;
- ha preso atto dell'assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.

4) di dare atto che il professionista incaricato sarà inquadrato nell'ambito della categoria D3, 
fruirà del trattamento economico equivalente previsto dal contratto collettivo nazionale e 
decentrato per il personale del comparto Regioni EELL, nonché dalla specifica indennità ad 
personam determinata nella misura di Euro 12.910,00 lordi oltre ad ulteriore indennità legata 
al conseguimento degli obiettivi assegnati pari al 15 per cento dell'indennità ad personam 
assegnata;

5) di dare atto che nella dotazione organica del Comune di Settimo Milanese non sono 
previste figure dirigenziali;

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


