Comune di San Giuliano Milanese
San Giuliano Milanese,
Decreto del Sindaco n° 25 del 31/10/2016
Oggetto: INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO
SUPPORTO AL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000
E S.M.I.

IL SINDACO

Richiamata la normativa in materia di “Uffici di supporto agli organi di direzione
politica”, contenuta nell’art 90 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che nei primi tre commi
stabilisce quanto segue:


“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.



Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.



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.”

Richiamato l'art. 3 comma 6 e 7 del vigente Regolamento di Organizzazione in
materia di dipendenti assegnati alle strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 in data 6 ottobre 2016
avente per oggetto: “Integrazione Programmazione del Fabbisogno Triennale di Personale
2016/2018 e Piano Occupazionale 2016/2017 ” nella quale è prevista la copertura a
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termine e a tempo parziale di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – cat. D1, ai sensi dell'art.
90 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., posto vacante in Dotazione Organica;
Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 193 sono stati verificati tutti i vincoli
assunzionali (rispetto del patto di stabilità, contenimento della spesa di personale,
adozione del Piano delle Azioni Positive) e che lo stesso piano è stato verificato, rispetto ai
nuovi vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 3
comma 5 bis della legge 114/2014;
Rilevato necessario ed opportuno, dopo disamina delle risorse umane e delle
professionalità esistenti presso l’Ente che la copertura del posto abbia luogo mediante
assunzione di personale esterno in possesso delle necessarie doti di professionalità,
nonché della capacità tecnica, relazionale e organizzativa indispensabili al supporto allo
svolgimento delle funzioni di seguito elencate;
Richiamata a tal fine, la determinazione n. 473 dell'11/10/2016 di approvazione
Dell'Avviso Pubblico per la raccolta di curricula finalizzata all'assunzione a Tempo
Determinato e a Tempo Parziale, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, di n. 1 unità di
Profilo Professionale di “Istruttore Direttivo” Cat. D1 – e considerato che il suddetto Avviso
è stato pubblicato dall'11/10/2016 al 25/10/2016, sul sito web della Città di San Giuliano
Milanese www.sangiulianonline.it ed è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune nonché
inviato ai Comuni del circondario;
Preso atto che a seguito di pubblicazione dell'Avviso sono pervenute all'ente 3
candidature (documentazione depositata agli atti) che sono state esaminate ed in base ai
curricula forniti, relativamente alle esperienze professionali maturate e alla formazione
acquisita anche in relazione alla partecipazione a Master attinenti, il più idoneo fra i
candidati è risultato il dottor Andrea De Cillis, nato a Monza il 17.02.1988, in quanto si
ritiene che possieda tutte le doti professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni
proprie della qualifica da ricoprire, in base al curriculum acquisito (prot. n. 39746 del
18.10.2016) e depositato agli atti;
Rilevato che le attività richieste sono a supporto nell’espletamento delle funzioni e
delle competenze del Sindaco, in relazione ai rapporti con le istituzioni, con esclusione di
qualsiasi attività di tipo gestionale;
Nell’ambito dei compiti generali attribuiti, strumentali alle funzioni di
rappresentanza, comunicazione, informazione, indirizzo e controllo sono assegnati quali
compiti specifici:
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•
•
•
•

Supporto nell’espletamento delle funzioni e delle competenze del Sindaco, in
relazione ai rapporti con le istituzioni
Supporto all'elaborazione degli indirizzi di attività e all'esercizio delle funzioni di
controllo
attività di attuazione del programma di mandato
ogni altra attività connessa al Servizio Autonomo di Supporto al Sindaco;

Ritenuto di provvedere in merito, conferendo al dott. Andrea De Cillis, l’incarico con
rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale a 18 ore cat. D, pos. giuridica D1, co n
decorrenza 1 novembre 2016 fino al 31 ottobre 2017 eventualmente rinnovabile fino alla
scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell'Art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamati infine i comma 2 e 3 dell'articolo 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
s.m.i. che stabiliscono che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli
enti locali e che 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, con successivo atto deliberativo, la Giunta potrà stabilire la
corresponsione di un emolumento unico che sostituisca i compensi per il lavoro
straordinario, la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali;
DECRETA
1. Di conferire al dott. Andrea De Cillis, nato a Monza il 17.02.1988, per i motivi in
premessa descritti, l'incarico di Istruttore Direttivo ai sensi dell'Art. 90 del D. Lgs.
267/2000, con compiti di supporto nell’espletamento delle funzioni e delle
competenze del Sindaco, in relazione ai rapporti con le istituzioni, con esclusione di
qualsiasi attività di tipo gestionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e
parziale a 18 ore in cat. D, pos. giuridica D1, cui sono connesse le funzioni di cui in
narrativa;
2. Di disporre che l’incarico avrà decorrenza dal 1 novembre 2016 fino al 31 ottobre
2017 eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatti
salvi i casi di recesso previsti dall'art. 5 della Avviso pubblico di avvio della
procedura comparativa di cui in premessa;
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3. Di dare atto che al dott. Andrea De
economico equivalente a quello previsto
decentrati per il personale di categoria
precisamente:

Stipendio mensile
€
Indennità di vacanza contrattuale
€
Indennità di comparto mensile
€
€

Cillis verrà corrisposto un trattamento
dai vigenti contratti collettivi nazionali e
economica D1 part time 18 ore e più

881,95
7,60
25,95
915,50

4. Di dare atto che l'indennità ad personam, come unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale, ai sensi dell'Art. 90 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, è
attribuibile con deliberazione di Giunta Comunale;
5. Di disporre che il dott. Andrea De Cillis sarà in servizio per almeno 18 ore
settimanali, in relazione alle esigenze del Servizio Autonomo di Supporto al Sindaco;
6. Di dare atto che il conferimento dell’incarico testé disposto verrà perfezionato
mediante la stipulazione in forma scritta del contratto individuale di lavoro, a firma
del Segretario Generale/Dirigente del Settore Affari Generali del Comune;
7. Di dare atto infine che il contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione si
intende risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dovesse venire a trovarsi nella
situazione di dissesto o in condizione strutturalmente deficitaria di cui agli artt. 242
e 244 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Marco Segala
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