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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

fino al 3ltl2l20l4
No lrl
I Oggetto: Organizzzzioneuffici
Data 2410612014
L'anno duemilaquattordici, il giomo ventiquattro del mese di giugno alle ore
regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei signori:
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14.30,

Assente

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, la quale cura la
redazionedel presenteverbale.

Verificata la validità della seduta assume la presidetua il Dott. Vincenzo Gaudio
Calderazzo,nella sua qualità di Sindaco,il quale invita i presenti a deliberarela proposta dell'atto in
oggetto.

LA GIIjNTA COMUNALE
Premesso:
che il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffrci e del
personaleai principi di buon andamento, imparzialità, economicità , trasparerua,efficacia ed
effrcienzadell' attività ammini strativa :
che ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 16510l le amministrazionipubbliche , in quanto titolari dei
poteri di organizzazionedelle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia
flessibilità;
"Le amministrazionipubbliche assumonoogni
che ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 16510l
determinazioneorganizzativa al fine di assicurareI'attuazione dei principi di cui all'art.2 com.
1 e la rispondenzaal pubblico interessedell'azione amministrativa; com.2'oNell'ambito delle
leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 com. I , le determinazioni per la organizzazione
degli uffrci e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assuntedagli organi
preposti alla gestionecon la capacitaed i poteri del privato datore di lavoro ;
che la vigente normativa incentiva forme di razionalizzazíone delle strutture burocraticoamministrative:
che il Comune di Fiumefreddo Bruzio propone dotazione organica gravemente
sottodimensionatain relazione al numero di abitanti ed alla propensioneturistica dell'Ente ;
che la dotazione organica del Comune prevede posto vacante per I'Area Tecnica e per I'Area
Polizia locale ;
che, nelle more di nuova programmazionedi lungo periodo, I'Amministrazione comunaledeve
fronteggiare le criticità di breve periodo, prevedendo soluzioni organizzative a copertura di
funzioni essenziali;
che il Sindaco ha proweduto a fronteggiare la situazione, nel breve periodo, affidando la
titolarità della macrostrutturaTecnica all'lng. Fabio Iaccino in soluzione di continuità per
giomi trentamediantearticolo 110 del tuel com. 2 ;
che la Polizia locale , allo stato, risulta carentedi profilo assegnatoladdove con la precedente
Ammininstrazione ha fatto ricorso alla professionalità del Sig. Attilio Pasqua,dipendnetedel
Comunedi Cetraro,utilizzato ex art. I com. 557 della L.31112004;

Tenuto conto che :
- lo stato di evidqnte difficoltà organizzativa in cui versano gli Uffici tecnico e Polizia Locale
impone adozione di strategie incisive ed urgenti così da contrastare I'emergenza di breve
periodo;
- occone garantire assolvimentodi funzioni specialisticheessenzialiin settori nevralgici ;
- che l'art. l0 del Codice degli appalti espressamenteindividua profilo tecnico qualificato per
esperimentodi attività inerenti agli appalti di lavori e servizi ;
- che in materia di polizia locale e sicurezzaurbana, in genere, è necessariodotarsi di profilo
specialistico;
- che, peraltro, nell'espletamento delle ordinarie attività di controllo del territorio e nel puntuale
assolvimento di pendenti deleghe di indagine per conto della competente Procura, occoffe
garantiresupportotecnico all'Ente;
- che le difficoltà , rawisate sistematicamentenel corso della stagione estiva, in relazione alla
propensioneturistica del Comune, rendono oltremodo indispensabile la copertura delle Aree di
riferimento;
Rawisata così la necessitàdi ricorrere a :

$

- a coperturadell'Ufficio tecnico mediantenumero uno profilo esternoad elevato contenuto
ai sensidell'art. I l0 come.2 del tuel ;
professionaleper mesi cinqueextradofazione
- a coperturadell'Ufficio di Polizia Locale medianteutTlizzodi personaledi altro Ente ex art. I
com.557dellaL. 31112004
:
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"
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Verificatoche
- la strutturaorgarizzativadell'Ente, sulla scortadelle situazionecontingentedeterminatasi,
è
mansioni
di
qualificato
alle
da adibire
obiettivamentecarentedi profilo tecnico-professionale
dell'Areatecnica;
Responsabile
- con implementazione
di unaunità ex art. I l0 com.2tuel si puntaad incrementare
temporanea
il livello qualitativoe quantitativodella strutturae dei connessiprocessilavorativi in ambito
Areatecnicacon idoneariorganizzazione;
- ' la complessità delle materie di competenzatecnica (tenitorio, patrimonio, urbanistica,
.demanio, ambiente,siaxezzae lavori pubblici)imponelautilizzazionedi profili specializzati
' ad elevatocontenutoprofessionale;
- la soluzione organizzativatende a garantireassolvimentodi funzioni fondamentalie si
prospettarispondenteai criteri di razionalità,logicità, economicità,buona amministrazione,
congruitàe proporzionalitàtramezzoe fine ;
- cheI'art. I l0 com. 2 del tuel prevedela facoltàdi stipulareal di fuori della dotazioneorganica
o funzionari
di alte specializzazioni
contrattia tempodeterminatoper I'assunzionetemporanea
dell'areadirettiva;
- che il Regolamentodi Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi prevedela facoltà per il
Sindaco,previa deliberazionegiuntale, di ricorrere all' assunzionetemporaneadi alta
o funzionariodi area entroil limite del5%o;
specializzazione
- cheI'art. 50 com 10 del tuel conferisceal Sindacoil poteredi attribuiree definiregli incarichi
esternasecondole modalitàdi cui all'art.1l0 del tuel ;
di collaborazione
Rilevato , pertanto, :
* che sussiste la necessità potenziare temporaneamente la struttura ufficio tecnico mediante
o
ricorso ad alte specializzazioniex art. 110 com.Il del tuel ;
& che all'intemo della propria organizzazione, da una reale ricognizione sulle professionalità
presenti in organico , non sono state rawisate figure professionali idonee allo svolgimento,
dell'incarico da qui I'esigenza di ricorrere a professionalitàesterne;
* che in dotazione organica mancano professionalità con i requisiti di cui ai profili che si
intendonoreperire ex art. 1l0 del tuel (laureaingegneria- architettura);
* che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmentedeficitario ex wt.242 del
tuel;
* che I'incarico ha natura fiduciaria in quanto temporaneo;
* che I'Ente ha rispettatoper il 2013 il patto di stabilità;
* che si tiene conto dei vincoli normativi in materia di contenimentodella spesadel personalee in
materiadi assunzioniflessibili, essendorispettati i parametri previsti ;
* che sussistonole condizioni di regolarità tecnica e contabile in îorza dei pareri resi ex art. 49
del tuel dal responsabiledel Settorecompetente;
Dato atto che :
- che I'Ente intende così fronteggiare I'emergenza riconducibile alle vacarrzeaccertatein ambito
ufficio tecnico e Polizia Locale per esperimentodi funzioni essenziali;

- che I'art.ll0 del tuel costituiscenormavigentein quantonon espressamente,atrqgata
e non
150/09
lgs.
;
conle previsionidell'art.19com6 comerivisitatodal D.
contrastante

- che l'art.l com. 557 della L.31112004 consenteagli Enti di piccoledimensionidi assolvere
a
funzioni fondamentali mediante dipendenti di altri Enti locali purché autorizzati
dall'Amministrazione
di provenienza;

Riscontrate
obiettivesituazionidi indifferibilità ;
Acquisiti i parerifavorevolidel responsabile
del settoreAmministrativoe finanzianoex art. 49 del
tuel ;
Vistoil Tuel;
Vistoil D.lgs.16512001e
ss.mm.ii.;
Vistoil D.lgs. 15012009;
Visto lo Statuto;
Visto il Reg.todi Organizzazione
degliuffici e dei servizi;
Vistala Circolaredel Ministerodell'Internon. 2 de|26.05.2014
;
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge

DELIBERA
Di autorizzare,per le motivazioni di cui in premessa,motivazioni che si abbiano qui integralmente
per ripetute e trascritte, implementazione temporaneae per mesi sei in ambito Area tecnica , di
numero uno proltlo ad elevato contenuto professionale con contratto a tempo determinatoe pieno
ex art. 110del tuel com. 2 :
Di dareatto che il contratto di diritto privato deve propone le seguenticaratteristiche:
Funzionario direttivo a tempo pieno e determinatoal di fuori della dotazione organicaper
mesi sei da incardinare in ambito Settore Tecnico [territorio, patrimonio, urbanistica,
demanio, ambiente,sicl'xezzae lavori pubblici] - Categ.D3 Pos.Ec.D3 con le seguenti
competenze ;
Di dare atto :
* che all'interno della propria organizzazione,da una reale ricognizione sulle professionalità
presentiin organico , non sono state rawisate figure professionali munite di percorsi formativi
idonei agli incarichi da ricoprire ;
.È che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmentedeficitario ex art.242 del
tuel e che è stato rispettato il patto di stabilità per I'anno 2013;
* che si tiene conto dei vincoli normativi in materia di contenimentodella spesadel personalee in
materiadi assunzioniflessibili, essendorispettati i parametri previsti ;
* che si abilita il Sindaco nell'individuazione di profilo abilitato secondocriteri di urgenzaal fine
di garantirecontinuità nell'assolvimento temporaneodi funzioni fondamentali.
Di autorizzare,altresì, in ambito Polizia Locale in considerazionedella temporaneitàdell'incarico
e della motivata uîgenzadi prowederc, utilizzo dell'attività lavorativa di dipendentea tempo pieno
del Comunedi Cetraro, Sig. Attilio Pasqua, catg.D - P.E. D1 per svolgere attività di Responsabile
di Polizia Locale del Comune di Fiumefreddo Bruzio per mesi sei secondo le modalità di cui
all'art.I com. 557 L. 3Il /2004:
Di dare atto che il presente prowedimento si pone quale esercizio del potere discrezionale
amministrativo della Giunta comunale nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento giuridico per

assolvimentodi funzioni fondamentali in costanza
di obiettiva carenzadi rimedi organizzativi
alternativi ;
Di dareatto che gli stanziamentidi spesa,in
sintoniacon le economie connessealle soluzioni
otganizzativedi contenimentodelle dinamica retributi',ra
, trolrano adeguatacopertura finanziaria
nell'approvando
bilancioprevisionale2014
Delibera' altresì, con voti unanimi e favorevoli
dei presenteespressinelle forme di legge di
dichiarareil presenteatto immediatamente
eseguibile.

Parere dì regolarità tecnica ai sensidell'art, 49, commaI, del D.tgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tgcnica.
Lì,
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Pareredi regolaritàcontabile e coperturaJinanziartaui sensidell'art 49,commaI, del D.tgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
Il ResponSabiledel Settore Finanziario
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
(Dott,
VincBnzo Gaudio Caldqrazzo\
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Il sottoscritto Responsabiledel Servizio Affissioni certifica che la presentedeliberazione:
1) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giorno
(Reg.Albo N'
)L e.{- l..t L,

) ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
2) è statatrasmessa
in copiaai Capigruppoconsiùariconnotan" i I -t
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