
Comune di Ozzano dell’Emilia
Unione dei Comuni Savena – Idice 

D E T E R M I N A Z I O N E
N R .  3 8 4  d e l  1 5 / 0 7 / 2 0 1 9

REGISTRO NR. 52 DEL 15/07/2019 DEL RESPONSABILE UFFICIO CONVENZIONATO 
SERVIZI DEL PERSONALE ART.30 TUEL
UFFICIO PROPONENTE: RESPONSABILE UFFICIO CONVENZIONATO SERVIZI DEL 
PERSONALE ART.30 TUEL

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER  IL CONFERIMENTO DI  UN 
INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  90  D.LGS  N. 
267/2000  SEGRETERIA  DEL  SINDACO  DEL  COMUNE  DI  OZZANO 
DELL'EMILIA,  MEDIANTE  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO A CONTRATTO A TEMPOPIENO E DETERMINATO 
DI  CATEGORIADEL  CCNL  DEL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI-
POSIZIONE ECONOMICA C1

IL RESPONSABILE UFFICIO CONVENZIONATO SERVIZI DEL PERSONALE ART.30 
TUEL

VISTO:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con  la  quale  e'  stato  approvato  l'aggiornamento  dello  schema  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.)  2019/2021 e relativi  dati  contabili  e   la  deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 del 27 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

– la delibera di G.C. n.21 del 27/02/2019 esecutiva, con la quale e' stato approvato il PEG per gli 
esercizi  2019/2021 e la  delibera di  G.C. n.23 del  04/03/2019 esecutiva,  con la  quale  è  stato 
approvato  il  Piano  della  Performance  2019-2021;  la  delibera  di  G.C.  n.65  del  10/06/2019 
esecutiva, di variazione delle assegnazioni risorse a seguito nuove nomine incaricati di P.O.;

– gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 
126/2014;

– che con il presente impegno di spesa/accertamento di entrata e' garantito il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica ai sensi della legge di Bilancio 2019, in quanto l'esigibilita' della spesa/entrata di 
competenza e' dell'anno 2019;

– il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria allegato n.4/2  al D.Lgs. 
118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilita' dell'Ente;;

– il D.Lgs 50/2016;
– la Deliberazione consiliare n. 81 del 07/11/2018, esecutiva, con la quale il Comune di Ozzano 

dell'Emilia ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio personale, 
conferendo le attività ed i compiti di gestione ed amministrazione del personale all'Unione dei 
Comuni Savena–Idice e, successivamente, la sottoscrizione della relativa convenzione;

–  la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 53 del 28/11/2018 avente 
ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e il 
Comune di Ozzano dell'Emilia per la gestione del servizio personale con delega all'Unione per 
l'esercizio delle correlate attività, ai sensi dell'art. 30 TUEL”;

– il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 3 del 19/10/2016 con il quale è stata attribuita alla 



dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione;
– la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 13 del 07/02/2018, esecutiva,  avente ad oggetto 

“Modifica  deliberazioni  di  Giunta  n.  53/2017,  n.  82/2017  e  n.  1/2018:  Istituzione  posizioni 
organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità dell'Area Risorse Umane sia in capo al 
Segretario-Direttore dell'Unione;

Visti:
- la delibera di Giunta comunale n.34 del 27.5.2015 e ss.mm., con la quale è stata approvata la 
vigente struttura organizzativa articolata in sei Settori, oltre al Servizio comunicazione in staff al 
Segretario generale;

-  l’articolo  90  del  T.U  D.Lgs.  267  del  18.8.2000  “Uffici  di  supporto  agli  organi  di  direzione 
politica”,  che  prevede  che  al  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato si applichi il CCNL di lavoro del personale degli enti locali;

-il vigente Regolamento Ordinamento Uffici e servizi  del Comune di Ozzano dell’Emilia, laddove 
si prevede all’articolo 11 la possibilità per il Sindaco di attribuire incarichi particolari di lavoro 
subordinato per attività di indirizzo e di controllo, stabilendo che l’individuazione delle modalità di 
scelta dell'incaricato, i contenuti professionali dell'incarico, gli aspetti organizzativi ed i criteri per 
la determinazione del trattamento economico siano oggetto di specifici atti di organizzazione della 
Giunta Comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.69 del 10/7/2019 con la quale la Giunta, a seguito delle 
elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e della conseguente proclamazione del Sindaco Luca 
Lelli  e  dei  consiglieri  comunali  è  iniziato  il  nuovo  mandato  amministrativo  e  sono  cessati  i  
precedenti incarichi in staff,ha ritenuto opportuno adottare i primi provvedimenti indispensabili ad 
assicurare le attività a supporto degli organi politici; 

RITENUTO, sulla  base  di  quanto  previsto  nella  deliberazione  n.  69/2019  sopra  richiamata,  di 
procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione ai 
sensi  dell’art.  90  d.lgs  n.  267/2000  segreteria  del  Sindaco,  mediante  l’assunzione  di  n.  1  istruttore 
amministrativo a contratto a tempo pieno e determinato di categoria del CCNL del comparto funzioni locali-
posizione economica C1;

DATO ATTO che si  provvederà alla  pubblicazione dell’avviso sul sito internet  istituzionale del 
Comune di  Ozzano dell’Emilia  e  dell'Unione dei  Comuni  Savena Idice,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
33/2013 e contestualmente all’Albo Pretorio per 15 giorni, nonché all’invio a tutti gli Enti della 
Città Metropolitana di Bologna;

VISTO 

• il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

• T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 

D E T E R M I N A
per le considerazioni meglio espresse in premessa, 

1. di  approvare  l’'AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI 
COLLABORAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  90  D.LGS  N.  267/2000  SEGRETERIA  DEL 
SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO, MEDIANTE L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO A CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CATEGORIA 
DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI-POSIZIONE ECONOMICA C1' allegato alla 
presente determinazione;

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  della  normativa 
vigente.



 

IL RESPONSABILE UFFICIO 
CONVENZIONATO SERVIZI DEL 

PERSONALE ART.30 TUEL
(d.ssa Viviana Boracci)

ESECUTIVA DAL 15/07/2019


