COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/12/2021

NUMERO: 179

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE COMPENSO EX ART. 90 TUEL 267/00 AD UN
COMPONENTE DELL'UFFICIO DI STAFF SINDACO/ASSESSORI PER LE FUNZIONI
DI INFORMAZIONE PUBBLICO-ISTITUZIONALE
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTRIBUZIONE COMPENSO EX ART. 90 TUEL 267/00 AD UN COMPONENTE
DELL'UFFICIO DI STAFF SINDACO/ASSESSORI PER LE FUNZIONI DI INFORMAZIONE
PUBBLICO-ISTITUZIONALE

L'ASSESSORE AL PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TRANSIZIONE DIGITALE
E SEMPLIFICAZIONE, POLITICHE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Visti:
 l’articolo 90 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 che prevede la costituzione di “Uffici di
supporto agli organi di direzione politica”;
 l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il provvedimento del Sindaco n. 25, del 28 dicembre 2021 di individuazione di n. 1 unità a
tempo determinato di categoria C1, nella persona della sig.ra Camorani Annalisa;
 l’articolo 90 sopra citato, il quale prevede che, con provvedimento motivato della Giunta,
per il personale di cui trattasi, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi possa essere sostituito da un unico emolumento onnicomprensivo;
Considerato che l’attività, complessa e specialistica, da svolgersi da parte della sig.ra Camorani
Annalisa risulta particolarmente pregnante sotto il profilo qualitativo;
Valutato il curriculum della sig.ra Camorani Annalisa che da atto della professionalità acquisita
grazie ad un’esperienza ultraventennale in ambito giornalistico e della comunicazione, anche
istituzionale, presso testate giornalistiche anche di rilevanza nazionale, nonchè ottima conoscenza
nella gestione del social media e capacità nel trattare con Stakeholders interni ed esterni;
Rilevato che con la deliberazione n. 119 del 19/7/2016 la precedente Giunta Comunale, in
relazione ad analogo incarico ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 aveva
determinato, un unico emolumento, ai sensi dell'art. 90 del Tuel 267/00, comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale, nella misura di euro 6.000,00 annui oltre oneri previdenziali ed Irap a carico
dell’Amministrazione;
Preso atto del decorso del tempo e dell’aumento del salario dei dipendenti del comparto enti
locali, e ritenuto di poter procedere a modesto adeguamento di tale importo;
Ritenuto, quindi, opportuno determinare in favore della sig.ra Camorani Annalisa un unico
emolumento, ai sensi dell'art. 90 del Tuel 267/00, comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, nella misura
di euro 6.300,00 annui oltre oneri previdenziali ed Irap a carico dell’Amministrazione;
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Formula la seguente proposta di deliberazione
• corrispondere, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro,
alla sig.ra Camorani Annalisa, assegnata all’ufficio di Staff Sindaco/Assessori
per le funzioni di informazione pubblico-istituzionale, a tempo determinato,
oltre al salario spettante dall’inquadramento nella categoria giuridica ed
economica C1, un compenso onnicomprensivo di euro 6.300,00 annui, oltre
oneri previdenziali e Irap a carico amministrazione ai sensi dell’art. 90 del
Tuel;
• di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio annuale e pluriennale al
capitolo 2/1, oltre oneri al capitolo 2/5 ed Irap al capitolo 50/1;
• demandare al Settore 2 – Affari Generali e Risorse Umane gli adempimenti
conseguenti;
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti entro il 31 dicembre 2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti entro il 31 dicembre 2021.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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