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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
Delibera C.C. 29 settembre 2017, n. 25
Modifica e integrazione art.55 dello Statuto Comunale.
Con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29 settembre 2017 si sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni all’art.55 dello Statuto comunale:
All’art. 55 “Incarichi esterni” è inserito il comma 1 con il seguente testo:
1. La copertura dei posti di responsabili dei settori organizzativi, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materia oggetto dell’incarico.
La numerazione dei commi successivi, a testo invariato, è modificata come di seguito:
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe
all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti di cui al presente
comma, sono stipulati nella misura del 5% della dotazione organica o a una unità nel caso di dotazione
organica inferiore a 20 unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del T.U. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs.
165/2001, e dai contratti collettivi di lavoro.”
Dalla Residenza Municipale, lì 16.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Alessandra FERRUCCI

