
 
N.  144  DEL  11.03.2005 

 
PERSONALE - ATTRIBUZIONE INDENNITA’ PERSONALE UFFICIO STAFF DEL 
SINDACO – ART. 90 D.LGS. 267/2000 - SIG. GUALA GIANNI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che con provvedimento sindacale n. 02 del 22/02/2005 venne disposta la nomina, ai sensi 
dell’art. 90 del T.U. 267/2000, del Sig. GUALA Gianni, inquadrato nella Categoria B, 
Posizione Economica B1; 

 
• che con provvedimento dirigenziale e con la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro si è provveduto all’assunzione del suddetto dipendente, per il periodo dal 1° Marzo 
2005 al 30 Giugno 2009; 

 
Dato atto che al Sig. GUALA Gianni, è stato attribuito il compito di supportare 

l’Ufficio del Sindaco, in qualità di autista, negli spostamenti del Sindaco dovuti agli incarichi 
istituzionali ricoperti e per le cerimonie ufficiali, oltre a quello di svolgere particolari incarichi 
di fiducia nell’interesse dell’ufficio Gabinetto (recapito plichi, gestione utenti in attesa di 
colloquiare con il Sindaco, ecc…); 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 90 T.U. 267/2000 commi 2 e 3, al personale assunto 

per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica si applica il CCNL del personale 
degli Enti Locali e il trattamento accessorio può essere sostituito con provvedimento motivato 
della Giunta da un unico emolumento sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la 
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale; 

 
Vista la nota del Direttore Generale con la quale, in considerazione delle particolari 

mansioni alle quali è destinato il Sig. GUALA Gianni e all’elevato numero di ore di 
straordinario che lo stesso sarà chiamato a svolgere, chiede di individuare in Euro 3.500,00= 
lorde annue, l’indennità sostitutiva del trattamento accessorio di cui all’art. 90 del T.U.E.L. 
267/2000; 

 
Dato atto che si prevede che il Sig. GUALA Gianni effettuerà mensilmente circa 

30/40 ore di lavoro straordinario; 
 
Ritenuto, pertanto di attribuire al suddetto dipendente l’indennità di cui trattasi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1)  di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, al Sig. GUALA Gianni, inquadrato nella figura professionale appartenente alla 
Categoria B, posizione Economica B1, assunto a tempo determinato, per il periodo dal 
01/03/2005 al 30/06/2009, un’indennità pari ad Euro 3.500,00= annui lordi, in 
sostituzione del trattamento accessorio; 

 
2)  di dare atto che la suddetta indennità avrà decorrenza dal 01/03/2005; 
 
3)  di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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