
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 90 del 19/06/2013 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 17:15 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S ZANNONE ROSARIO Vice Sindaco

N CARDELLA ELIANA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S PIRAINA GENNARO Assessore

S ORO MARIO Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TUMMINELLO ANTONIO.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Richiamati:

1. la  legge  n.  150  del  7  giugno  2000  in  materia  di  "Disciplina  delle  attività  di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", con particolare 

riferimento all'art. 7;

2. l'art.  10  bis  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  Servizi 

inerenti  all'"Ufficio posto alle dirette dipendenze del  Sindaco" ed in particolare il  

comma 7 che enuncia la facoltà del Sindaco di assumere collaboratori esterni con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore al 

mandato del  Sindaco o, se interni  all'ente stesso in applicazione dell'art.  90 del 

decreto legislativo 267 il dipendente dovrà essere posto in aspettativa ed assunto 

con contratto a tempo determinato;

3. l'art. 90 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 3 che stabilisce che, con 

provvedimento motivato dalla Giunta, al personale incaricato ai sensi del presente 

articolo,  il  trattamento  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;

Premesso che:

 con deliberazione n. 93 del 12 luglio 2013, la Giunta Comunale ha istituito, ai 

sensi dell'art. 7, c. 1 legge 07.06.2000, n. 150, la figura del "Portavoce" alle 

dirette dipendenze del Sindaco;

 il Sindaco, con decreto n. 3 del 08/04/2013 (prot. n. 0015302 del 08/04/2013) 

ha incaricato a tempo determinato in qualità di Portavoce  ai sensi dell'art. 90 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,  il Dott. Valerio Bassano Esposti, in servizio presso 

l'Area Cultura Educazione, Sport e tempo libero in qualità di Istruttore Direttivo 

dall'  8 aprile 2013 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
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 nel  medesimo  provvedimento  si  rinvia  all’organo  esecutivo  dell’Ente  la 

definizione  degli  aspetti  riferiti  alla  posizione  interessata,  alla  quantificazione 

dell’eventuale  indennità  ad  personam  di  cui  all’art.  90,  comma  3  del  D.lgs 

267/00,  così  come  previsto  dalle  disposizioni  del  vigente  “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

VALUTATO, in particolare di riconoscere a decorrere dal  1° luglio 2013 la somma di 

€ 3.300,00 (pari a € 550,00 mensili) a titolo di indennità ad personam, che assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, in quanto espressamente 

attribuita  a titolo  di  unico emolumento comprensivo di  ogni  voce di  salario  accessorio 

comunque denominata e che assorbe anche i miglioramenti economici stipendiali derivanti 

ad ogni titolo da qualsiasi previsione del citato CCNL e dai relativi rinnovi;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 

espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile di Ragioneria, così 

come previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00 come modificato art.3 comma 1 

lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n.213/2012;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- di dare atto che al Dott. Valerio Esposti Bassano verrà riconosciuta a decorrere dal 

01/07/2013 la somma di € 3.300,00 a titolo di indennità  ad personam (pari a €  

550,00 mensili) , che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste 

dal vigente CCNL, in quanto espressamente attribuita a titolo di unico emolumento 

comprensivo di ogni voce di salario accessorio comunque denominata;
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- di dare atto che la relativa spesa trova copertura per l’anno 2013 sul capitolo 109 

Intervento 101111 appositamente riferito alla spesa per il Portavoce del Sindaco, e 

che le somme necessarie per gli esercizi futuri saranno regolarmente previste in 

sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione e impegnate in quanto spese 

assunte in forza di contratto ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.;

- di dare mandato al Servizio competente in materia di gestione delle risorse umane 

per l’adozione di ogni atto connesso e conseguente al presente provvedimento;

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

      IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
    LORENZANO ALESSANDRO                                TUMMINELLO ANTONIO
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