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OGGETTO: PERSONALE – ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO – ART. 90 

D.LGS 267/2000 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il sette del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa Angelina Fatone. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  208  DEL   07.08.2014 
 

PERSONALE – ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO – ART. 90 D.LGS. 
267/2000 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto:  

 

• l’art. 90 del D.lgs 267/2000 che disciplina uffici di supporto agli organi prevedendo: 

 

 che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e 

degli Assessori qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne 

preveda l’istituzione; 

 che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per 

gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con 

contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo 

dell’Amministrazione che li ha nominati; 

 che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione 

Politica cui afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero 

quelle di indirizzo e di controllo; 

 

• l’art. 30 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi  demandando alla Giunta 

Comunale l’istituzione degli stessi e prevedendo tra l’altro: 

 

 che la Giunta Comunale con propria deliberazione che individui il numero, le figure 

professionali e i requisiti necessari per l’accesso; 

 che il personale assunto con contratto a termine per le finalità del presente articolo non 

può comunque essere superiore al 1 % per cento della dotazione organica dell’Ente e 

quindi non superiore a 3 posti; 

 che il personale degli uffici costituiti a norma del comma precedente è individuato in 

relazione al carattere fiduciario dell’incarico dal Sindaco previa valutazione  dei 

curriculum; 

 che  uffici di cui trattasi  possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi 

politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, 

agli stessi non può essere attribuita alcuna competenza gestionale; 

 che non possono essere assunti collaboratori a termine con rapporti di parentela o 

affinità sino al 4° grado con il sindaco e Assessori; 

 

Dato atto: 

 

• che in data 10/06/2014 è stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune di Biella; 

 

• che in data 20/06/2014 il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta Comunale e 

delegato le relative funzioni; 

 



• che in data 25/06/2014 il Sindaco ha informato il Consiglio Comunale sulla composizione 

della predetta nuova Giunta  e in tale data il Consiglio Comunale ha preso atto delle linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 

2014/2019; 

 

Rilevato: 

 

• che la nuova Amministrazione del Comune di Biella è nella piena funzionalità ed 

operatività e che pertanto si rende necessario istituire l’ufficio Staff del Sindaco che si 

occupi delle funzioni fondamentali relative alla comunicazione, e che sia di supporto 

all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, funzioni che 

comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono 

necessariamente un valido supporto; 

 

• che l’attuale Ufficio Gabinetto si avvale già di due figure professionali con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla Cat. C. Istruttore Amministrativo e Cat B3 

Collaboratore Amministrativo addetto ai servizi; 

 

 Dato atto che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di 

fiducia per le mansioni suddette e ritenuto pertanto di procedere all’individuazione delle 

figure professionali da inserire nell’ Ufficio Staff oltre a quelle sopra descritte e precisamente: 

 

• Un Capo Gabinetto che supporti il Sindaco nell’elaborazione ed attuazione delle politiche 

pubbliche, curi le connesse attività di comunicazione, i processi partecipativi con la 

cittadinanza e le istituzioni locali, svolga attività di raccordo tra il vertice politico ed 

amministrativo e infine supporti il Sindaco anche al fine di conoscere le opportunità di 

finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo e per creare le condizioni per 

potervi accedere; 

 

• Un addetto alle relazioni interne ed esterne che coadiuvi il Capo Gabinetto nella cura  dei 

rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri enti locali del territorio con le 

società partecipate erogatrici di servizi pubblici. Svolge inoltre attività di supporto relative 

alle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, al cerimoniale di manifestazioni 

civili, religiose, culturali e sportive; 

 

• Funzionario addetto alla comunicazione - Cat. D3 ( Ex 8 q,f, ) che cura l’attività diretta a 

informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni 

dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia con rapporti diretti con 

i rappresentanti della stampa locale e nazionale mediante comunicati stampa; 

 

                  Rilevato il carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno 

dell’ufficio staff del Capo Gabinetto e dell’Addetto alle relazioni interne ed esterne e la 

derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta agli stessi il Sindaco ha 

rappresentato la necessità di coprire i suddetti posti con contratto a tempo determinato, mentre 

per gli altri posti si procederà attraverso l’individuazione di personale di ruolo; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

 



1. di costituire un Ufficio Staff ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e art. 30 del vigente 

Regolamento Uffici e Servizi  da porre alle dirette dipendenze del Sindaco e che sia di 

supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

dell’organo politico;  
 

2. di stabilire che il suddetto ufficio di staff del Sindaco sia così formato:  
  

• Funzionario - Capo Gabinetto - Cat. D3 (ex 8 q.f.)  che supporti il Sindaco 

nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, curi le connesse attività di 

comunicazione, i processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali, 

svolga attività di raccordo tra il vertice politico ed amministrativo e infine supporti il 

Sindaco attraverso attività di studio e ricerca finalizzati a conoscere e a creare le 

condizioni per potervi accedere alle opportunità di finanziamento a livello regionale, 

nazionale ed europeo. Coadiuvi il Sindaco e la Giunta nelle verifiche dell’attuazione 

del programma di mandato. Svolge  inoltre attività di segreteria particolare del 

Sindaco. 

Requisiti richiesti: laurea breve o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio 

ordinamento; 

  

• Istruttore amministrativo addetto alle relazioni interne ed esterne Cat. C1 (ex 6 q.f.) 

che coadiuvi il Capo Gabinetto nelle verifiche dell’attuazione del programma di 

mandato, nella cura dei rapporti con i gruppi consiliari e Presidente del Consiglio, gli 

altri enti locali del territorio e con le società partecipate erogatrici di servizi pubblici. 

Svolge inoltre attività di supporto relative alle attività di rappresentanza ed 

onorificenze pubbliche, al cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e 

sportive. 

Requisiti richiesti: quelli previsti dal vigente regolamento per il posto di istruttore  

amministrativo oltre a esperienze in campo culturale e delle manifestazioni; 

 

• Funzionario addetto alla comunicazione- Cat. D3 ( Ex 8 q,f, ) che cura l’attività diretta 

a informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni 

dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti , sia con rapporti 

diretti con i rappresentanti della stampa locale e nazionale mediante comunicati 

stampa.  

Requisiti richiesti: quelli previsti dal vigente regolamento per il posto di Funzionario 

amministrativo oltre all’ iscrizione all’albo dei pubblicisti; 

 

• Istruttore Amministrativo cat. C (ex 6 q.f.) con funzioni di supporto amministrativo 

suddette figure.  

Requisiti richiesti : quelli previsti dal vigente regolamento; 

 

• Collaboratore Amministrativo addetto ai servizi cat B3 (ex 5 q.f.) con funzioni di 

supporto operativo-esecutivo alle suddette figure. 

Requisiti richiesti : quelli previsti dal vigente regolamento; 

 

 

3. di disporre: 

 

• che il Funzionario addetto alla comunicazione sarà individuato dal Sindaco tra il 

personale di ruolo di questa amministrazione appartenente alla cat D3 (ex 8 q.f.);  

 

• che restano confermate le due figure professionali con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato appartenenti alla Cat. C. Istruttore Amministrativo e Cat. B3 

Collaboratore Amministrativo addetto ai servizi; 



 

• che il posto di Funzionario - Capo Gabinetto - Cat. D3 (ex 8 q.f)  e il posto di 

Istruttore amministrativo addetto alle relazioni interne ed esterne Cat C1 (ex 6 q.f.), in 

considerazione del carattere fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno dell’ 

ufficio Staff del Sindaco nonché della derivante responsabilità e necessaria 

disponibilità richiesta, non può che avvenire a intuito personale  previa valutazione dei 

curriculum e dei requisiti richiesti;  

  

4. di dare atto che nella dotazione organica dell’Ente risultano vacanti 1 posto di categoria 

D3 (ex 8 q.f.) e 1 posto di categoria C1 (ex 6 q.f.) e pertanto la consistenza della 

dotazione organica dell’Ente non subirà alcuna variazione a seguito dell’adozione della 

presente deliberazione se non nella definizione dei nuovi profili professionali; 

 

5. di disporre che le assunzioni a tempo determinato potranno essere attivate previa verifica 

del rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale e di assunzione; 

 

6. di demandare al Sindaco l’individuazione dei collaboratori da assumere a tempo 

determinato e  del Funzionario addetto alla Comunicazione, previa verifica dei requisiti e 

acquisizione dei relativi curriculum; 

 

7. di dare atto che le precedenti Deliberazioni della Giunta Comunale  n. 390 del 21/09/2004 

– n. 240 del 12/10/2004 e la n. 85 del 18/02/2005 sono da intendersi revocate. 

 


