Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 24/06/2014
OGGETTO

Indirizzi per il conferimento di un incarico ex art. 7 L.150/2000.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Assente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Assente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

E' presente altresì il Dott. DI LISIO EMILIO ( Vice Segretario Generale) incaricato della redazione del verbale del
Comune

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Indirizzi per il conferimento di un incarico ex art. 7 L.150/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 della Legge 07/06/2000 n. 150 recante “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, che delinea le funzioni del portavoce per cui
l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un soggetto,
anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti
di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
Visto l’articolo 90, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “Il regolamento
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”;
Visto, altresì, il combinato disposto dell’ art. 90, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 7 della L. 150/2000 che prevede all’ultimo comma che al portavoce è attribuita una
indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente
iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 243/2013 é stata approvata la
macrostruttura dell’Ente ed in particolare é stato istituito il Servizio Autonomo “Gabinetto
del Sindaco” e con la deliberazione G.C. n. 271/2013 è stato approvato il funzionigramma
dell’ente e sono state, pertanto, individuate le funzioni assegnate a detto Servizio
Autonomo;
Richiamato l’art. 13 del vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici, approvato con deliberazione G.C. n. 342 del 23/10/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica e stabilisce
che la Giunta comunale su designazione del Sindaco, può disporre l’assunzione di
collaboratori esterni appositamente incaricati previa verifica dell’accertamento della
sussistenza dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;
Verificata la conformità al dettato dell’art. 7 della Legge 150/2000, che motiva
l’attribuzione al predetto personale, in sostituzione del trattamento accessorio
contrattualmente previsto, di un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Considerato che le norme richiamate consentono di costituire uffici posti alle dirette
dipendenze degli organi di direzione politica, con contratto a tempo determinato, che
possa coadiuvare gli amministratori nell’esercizio delle funzioni di indirizzo attribuite dalle
leggi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di spesa e di bilancio;
Udita la volontà del Sindaco di dotare il Servizio della figura di un portavoce di
indiscussa professionalità con elevate competenze specialistiche in materia di
informazione istituzionale, al quale attribuire compiti di diretta collaborazione ai fini dei
rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
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Udita la designazione del Sindaco che individua nella persona di Giovanni Di Fede,
nato a Firenze il 21/04/1957 il soggetto al quale affidare il presente incarico tra l’altro per la
pregressa esperienza in qualità di portavoce;
Ritenuto che la Giunta Comunale, dopo amplio e approfondito dibattito, esaminato
il curriculum presentato e valutate le competenze professionali in relazione all’incarico da
affidare approvi la proposta formulata dal Sindaco;
Ritenuto che, in considerazione dell’impegno richiesto per lo svolgimento della
prestazione professionale come copra illustrata nonché nel rispetto dei principi di
ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, possa giustificarsi un
trattamento economico equiparato alla categoria C, del CCNL del comparto Regioni
Autonomie Locali, del 31.03.1999, oltre ad un compenso annuo accessorio
omnicomprensivo che verrà riconosciuto con consequenziale atto di nomina, non
trattandosi di incarico amministrativo di vertice;
Preso atto infine che non sussistono incompatibilità all’assunzione del predetto
incarico, così come avvalorato dalla risposta pubblicata dall’Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(A.N.A.C.) nella sezione F.A.Q al quesito 7.2 del 16 maggio 2014, anche in relazione agli
altri incarichi attualmente in corso ;
Ritenuto di incaricare il 2° Settore Organizzazione Interna, Servizio amministrazione
del personale, di predisporre gli atti necessari all’assunzione a tempo determinato, su
proposta politica, Giovanni Di Fede, nato a Firenze il 21/04/1957, in possesso di eccellenti
esperienze, capacità e conoscenze per l’espletamento di progetti di comunicazione interna
ed esterna come da curriculum prodotto (prot.19.6.2014, n. 36190);
Visti, relativamente all’obbligo di riduzione di spesa del personale negli enti locali il
comma 28 dell’art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, che a
decorrere dal 2011 ammette anche per gli enti locali le assunzioni di personale a tempo
determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009;
Richiamata la Delibera GC 59 del 22/4/2014 che prendeva atto che
“- la spesa sostenuta nell’anno 2009 per assunzioni flessibili corrisponde ad euro
526.005,06, comprensiva di oneri riflessi, e che, pertanto, il limite della somma disponibile
pari al 50% corrisponde ad euro 263.002,53;
- che, ad oggi, risulta impegnata per assunzioni flessibili la somma di euro 253.561,37,
dando atto che per le tipologie di assunzioni flessibili non comprese nel limite del 50%
(funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale) risulta, ad oggi,
preventivata una spesa di euro 164.451.62;”
Considerato quindi che la spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti di cui al
citato comma 28 art.9 del D.L: 78/2010;
Visto che il Comune di Campi Bisenzio è adempiente sia al rispetto del patto di
stabilità per l’anno 2013 nonché al rispetto del vigente art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008,
come da attestazione del Direttore del Settore Bilancio, Patrimonio e Risorse finanziarie
del 10/02/2014, protocollo n. 10131;
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Visto in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, l’art. 49 del D.L.
112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
Tenuto conto della previsione dell’art.7 della L 150/2000 per cui il portavoce,
incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico,
esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche;
Tenuto conto della disciplina del Decreto 8 aprile 2013, n. 39 circa la conferibilità
dell’incarico per i contenuti e la strutturazione dei compiti in relazione alle altre attività
svolte o in corso di svolgimento;
Visto che il Ministero dell’Interno, con decreto 29 aprile 2014, ha ulteriormente
differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali e che pertanto, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l’esercizio provvisorio 2014 fino
all’approvazione del bilancio di previsione di detto anno;
Dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è inserita nel
P.E.G.provvisorio anno 2014;
Visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visti gli allegati pareri, espressi in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate
1°)

di condividere la proposta del Sindaco di ass unzione a tempo determinato di
Giovanni Di Fede, nato a Firenze il 21/04/1957, individuando con inquadramento
nella categoria C1, del CCNL del 31.03.1999, del comparto Regioni-Autonomie
Locali, in qualità di Portavoce nei termini e con le finalità su espresse;

2°)

di riconoscere un emolumento annuo denominato “indennità omnicomprensiva”,
sostitutivo di compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione nella quantificazione da effettuarsi con atto di nomina
dell’organo di vertice nei limiti e nella compatibilità della risorse disponibili nel
bilancio;

3°)

di demandare al 2° Settore Organizzazione Inte rna, servizio amministrazione del
personale gli atti necessari all’attuazione del presente deliberato, precisando che i
suddetti rapporti di lavoro avranno decorrenza dal 25/6/2014 e fino al termine del
mandato elettorale dell’attuale Sindaco;

4°)

di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 134 del 19/06/2013 e n. 263 del
3/12/2013 per quanto incompatibili con il presente atto;
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5°)

di dare comunicazione del presente atto, conte stualmente alla sua pubblicazione
all’albo pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.
267/2000.

Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
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COMUNE di CAMPI BISENZIO
- Provincia di Firenze –

Allegato alla deliberazione
G.C. n.
del

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3
com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
“Indirizzi per il conferimento di un incarico ex art. 7 L.150/2000.”
______________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Avv. Maria Benedetta Dupuis, in qualità di Direttore pro tempore del 2° Settore
“Organizzazione Interna”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere
favorevole.

Il Direttore pro tempore del 2° Settore
Avv. M. B. Dupuis

Campi Bisenzio,

_____________________________________________________________________________
Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto dott. Niccolo’ Nucci, Direttore del 4° Settore “Bilancio, Patrimonio e Risorse
Finanziarie”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Direttore del 4° Settore
Dott. Niccolo’ Nucci

Campi Bisenzio,

Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze
GC 98/ 2014

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
FOSSI EMILIANO
Sindaco
Vice Segretario Generale
VERBALIZZANTE LA SEDUTA
DI LISIO EMILIO

Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

OGGETTO: INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 7 L.150/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;
Campi Bisenzio, lì .....................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione;
trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

Campi Bisenzio, lì .....................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: PERSONALE - Segreteria Assistenza Organi Istituzionali - MESSI - SEGRETERIA DEL
SINDACO

