
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL
PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N.7  DEL 01-08-2017

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF:  ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DEL DOTT. MASSIMILIANO
BIANCONCINI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000
FINO AL 31.10.2017

CITTA’ DI FRASCATI

Visto l’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 11 del D.L.
24 giugno 2014, n. 90 che dispone: “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 dai dipendenti
dell’ente, ovvero, salvo per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato…
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.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui
nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso
del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale” ;
Visto l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 2.7.2001 nonché il testo coordinato con
le successive modifiche approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 27 gennaio 2004
che prevede la costituzione dei suddetti uffici di supporto alle dirette dipendenze del
Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo loro attribuite dalla legge;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 12/05/2015 avente ad oggetto
“Ricognizione del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della
dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015,



2016 e 2017” è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6,
comma 4bis, del D.Lgs. 165/2001, ed è stata approvata la programmazione del
fabbisogno di personale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
Viata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 5 agosto 2016 avente

ad oggetto “ Ricognizione del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001. Atto di indirizzo
per assunzioni urgenti a tempo determinato, nella Polizia locale ai sensi dell’art. 208,
comma 5-bis, del D.Lgs. 285/1992” ai fini della verifica del rispetto delle condizioni che
permettono le assunzioni di personale;
Vista la deliberazione del C.S. con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del

27.01.2017 avente ad oggetto: “Indirizzi per le assunzioni anno 2017 in esecuzione della
Del. di G.C. n. 68 del 12.03.2015 avente ad oggetto ricognizione del personale ex art. 33
del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica e programmazione del
fabbisogno di personale per gli anni 2015,2016 e 2017";
Preso atto che non è possibile avvalersi della collaborazione di dipendenti dell’Ente in
quanto la dotazione organica presenta numerosi posti vacanti e il personale attualmente
in servizio non può essere distolto dalle funzioni in cui è impegnato, inoltre all'interno
dell’Ente non è presente una figura professionale che abbia esperienza nella gestione dei
rapporti degli organi istituzionali con i soggetti esterni e con la stampa, ai fini della
comunicazione istituzionale;

Visto l’art. 33, comma 1, lett. d) del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 27 gennaio 2004 che prevede l’assunzione
diretta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e di idonea professionalità, per
le assunzioni ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 267/2000 e pertanto la scelta può essere
effettuata “intuitu personae” in quanto i collaboratori sono legati al sindaco e agli organi
di governo da vincolo fiduciario come indicato nella circolare n. 3/2008 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, paragrafo 8 "Deroghe
connesse con la tipologia dell'incarico";

Vista la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15
del 31.03.2017  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo dal
2017 al 2019 contenente tra l’altro:
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;-
la Delibera del C. S. con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2017 relativa-
alla determinazione del rispetto dei vincoli di spesa E.F. 2017;
il D.U.P.-

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 61
del         26.05.2017 di approvazione del PEG finanziario 2017/2019;
Vista la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21
del 09.06.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio
2016 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113/2016 convertito
in L. 160/2016, il Comune di Frascati ha rispettato i termini previsti per l’approvazione
del Bilancio di previsione 2017 e del rendiconto 2016;
 Dato atto che la spesa per la presente assunzione rientra nel limite di cui all'art. 9,
comma 28, del D.L. 78/2010, per nuove assunzioni a tempo determinato;
Considerato che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 non è applicabile ai presenti rapporti
di lavoro e in particolare in relazione ai periodi di utilizzo, essendo disciplinati dall’art. 90
del D. Lgs. 267/2000 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2008, par. 8);
Vista la circolare 3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, paragrafo 8 "Deroghe connesse con la tipologia dell'incarico" secondo
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cui i contratti di lavoro stipulati ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000 sono
"contratti di lavoro che nascono intuitu personae  ... in virtù di un rapporto fiduciario con
il soggetto conferente" (si precisa che l'obbligo di selezione pubblica per i dirigenti ex art.
110 non ha sottratto al sindaco la discrezionalità della scelta) e pertanto vanno in deroga
alla ordinaria disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in caso contrario,
l'eventuale obbligo di previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria prevista
dall'art. 34 del D.Lgs. 165/2001, anche nel caso in cui la durata a tempo determinato sia
superiore a dodici mesi, sottrarrebbe al Sindaco la discrezionalità nella scelta (art. 110) o
la fiduciarietà dell'incarico (art. 90);
Visto il curriculum del Sig. Bianconcini Massimiliano da cui emerge una significativa
esperienza professionale all’esterno e all’interno del Comune di Frascati nel ruolo di
supporto agli organi istituzionali per la gestione dei rapporti con i soggetti esterni e con la
stampa, ai fini della comunicazione istituzionale;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di

deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

D E L I B E R A

Costituire l'Ufficio di Staff del Sindaco con una unità di personale avente profilo
professionale di "funzionario amministrativo" cat. D, posizione economica D1, addetto
alla gestione dei rapporti con i soggetti esterni e con la stampa, ai fini della
comunicazione istituzionale, dando atto che tale figura non è riscontrabile nei ruoli del
Comune di Frascati.
Assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, a decorrere dalla data

indicata nel contratto individuale di lavoro, fino al 31.10.2017, ai sensi dell’art. 90 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il Sig. Bianconcini Massimiliano, nato a Milano il
25/05/1970, con profilo di "funzionario amministrativo", categoria e posizione economica
D1, assegnandogli compiti di diretta collaborazione con il Sindaco per la cura dei rapporti
di carattere istituzionale con i soggetti esterni nonché per la cura dei rapporti con la
stampa, ai fini della comunicazione istituzionale.
Dare atto che ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000,

dall'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014 "resta fermo il divieto di effettuazione di attività
gestionale... " da parte degli addetti all'ufficio di staff.
Applicare al presente rapporto di lavoro esclusivamente il trattamento economico e
giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti – Comparto
Regioni Enti Locali.
Assegnare al Sig. Bianconcini Massimiliano, previa valutazione annuale da parte del
commissario prefettizio sulla base dell’attività svolta, un trattamento accessorio,
comprensivo del lavoro straordinario, della produttività e della qualità della prestazione
individuale, in misura non superiore ad  € 2.000 annui.
Dare atto che la spesa per il pagamento delle competenze stipendiali è già stata

prevista in bilancio in quanto inclusa nei costi del personale.
 Dare atto che la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001 ai sensi
dall'art. 34, comma 6, dello stesso decreto come modificato dall'art. 5 del D.L. 24 giugno
2014, n. 90, non è prevista in quanto i contratti per l'ufficio di staff vanno in deroga alla
ordinaria disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in caso contrario,
l'eventuale obbligo di previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria prevista
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dall'art. 34 del D.Lgs. 165/2001, sottrarrebbe al Sindaco la discrezionalità nella scelta (art.
110) o la fiduciarietà dell'incarico (art. 90);
Prorogare il contratto a termine con il Dott. Massimiliano Bianconcini dietro richiesta
formale dello stesso Sindaco per il periodo nella stessa indicato;
Demandare i conseguenti atti di gestione tecnica e finanziaria, determinazione di
impegno di spesa e contratto di lavoro a tempo determinato, al Dirigente Responsabile del
1° Settore.
Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

Frascati, lì  01-08-2017 Il Responsabile del Procedimento
 Giovannotti Celeste

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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