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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Area Personale eArea Personale eArea Personale eArea Personale e     
OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.90 
DEL D. LGS.267 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI, DEL CAPO DI 
GABINETTO, DEL CAPO UFFICIO STAMPA E DI ALTRI COLLABORATORI

LA GIUNTA

VISTI:
- l’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – che demanda al regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle 
dirette dipendenze del sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, da 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da 
una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ;

- l’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del 
Comune di Bologna che definisce le procedure relative alle assunzioni con 
contratto a tempo determinato di collaboratori del Sindaco e, al comma 2, precisa 
che le assunzioni di collaboratori del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 hanno carattere fiduciario e avvengono su proposta nominativa 
del Sindaco;

CONSIDERATO:
- che il contesto di riferimento dei Comuni è stato caratterizzato negli ultimi anni da 
importanti cambiamenti e da un costante aumento della complessità normativa, 
con la conseguente necessità, da parte dei Sindaci, in particolare di quelli dei 
grandi comuni, di dover gestire impegni e relazioni istituzionali sempre più 
frequenti, ampie e articolate; 

- che l’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce la necessità che gli Uffici posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco non svolgano funzioni gestionali rispondendo alla 
finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” 
di potersi avvalere, al fine di supportare il concreto “esercizio delle funzioni di 
indirizzo e controllo”, di personale che ad essi direttamente risponda nell’ambito di 
un rapporto instaurato in base all’intuitu personae, ma che il carattere fiduciario 
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della scelta richiede comunque la valutazione delle esperienze e competenze dei 
collaboratori per un loro efficace inserimento nella organizzazione e un apporto 
proficuo alla realizzazione dei programmi del mandato ;

- che l’art. 14, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi prevede che l'attribuzione della responsabilità del Gabinetto del Sindaco e 
delle altre strutture ed uffici di supporto diretto agli organi di direzione politica di cui 
all’art. 3 che presuppongono la sussistenza di un rapporto fiduciario, spetti 
direttamente al Sindaco che conferisce l 'incarico intuitu personae.

DATO ATTO che il Sindaco, a norma dell'art.14 del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, per il ruolo di Capo di Gabinetto ha 
proposto al Capo Area Personale e Organizzazione l’assunzione del dottor Valerio 
Montalto dal cui curriculum si evidenzia una grande conoscenza della “macchina” 
comunale, oltre che il possesso dell’esperienza e delle competenze necessarie a 
ricoprire il ruolo. 

PRECISATO che la posizione di Capo di Gabinetto dovrà prevedere, tra le 
altre, l’esercizio delle seguenti funzioni:

-rappresentare il Sindaco nei rapporti esterni, presidiare eventuali deleghe 
specifiche attribuite e supportare il Sindaco nelle funzioni e prerogative proprie, 
coadiuvandolo nell'organizzazione dei lavori della Giunta, nei rapporti con i singoli 
Assessori e con i Presidenti dei Consigli dei Quartieri ;
-sviluppare e coordinare le collaborazioni del Comune con istituzioni e realtà 
esterne, per il potenziamento delle iniziative e dei progetti dell'Amministrazione 
Comunale;
-cooperare sistematicamente con il Direttore Generale per garantire la 
corrispondenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi degli Organi di Governo 
e per tradurre gli obiettivi degli Organi di Governo in progetti e programmi della 
struttura tecnico-amministrativa;
-sovrintendere alle attribuzioni del Gabinetto del  Sindaco, garantendo la gestione 
del cerimoniale del Sindaco e l’assistenza agli organi istituzionali per 
manifestazioni pubbliche, incontri, convegni, visite ufficiali e coordinando i 
dipendenti assegnati, compresi quelli assegnati alle segreterie del Sindaco e degli 
Assessori.

RITENUTO, in ragione delle competenze e dell’esperienza pregressa, che il 
dott. Valerio Montalto debba mantenere le funzioni in parte già svolte nel precedente 
mandato con riferimento al presidio delle attività legate ai temi del lavoro, al 
monitoraggio dell’applicazione delle clausole sociali e al presidio della legalità degli 
appalti, oltre al coordinamento delle relazioni sindacali, funzione quest’ultima che 
continuerà a svolgere nell’ambito dell’Area Personale e Organizzazione . 

DATO ATTO, inoltre, che il Sindaco ha comunicato al Capo Area Personale e 
Organizzazione i nominativi di:

- Enrico Di Stasi, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato nell’ambito del Gabinetto e che avrà un ruolo operativo e di supporto 
nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana , legalità e di raccordo con i quartieri ;
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- Matilde Madrid Ciafardini, da assumere con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato nell’ambito del Gabinetto che avrà un ruolo di supporto 
nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e promozione della città ;

- Cristiano Zecchi, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato per le funzioni di Capo Ufficio Stampa ;

- Matteo Caselli, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di addetto stampa che dovrà presidiare, in particolare, 
l’ambito delle politiche educative e scolastiche ;

- Paola Costanza Frontera, da assumere con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato in qualità di addetto stampa che si occuperà in particolare della 
comunicazione del Consiglio Comunale;

- Giuseppina Marcante, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, in qualità di addetto stampa che si occuperà in particolare della 
comunicazione del Sindaco

DATO ATTO che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato avrà 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale fino al 30/06/2021, 
fatta salva diversa durata del mandato del Sindaco ;

RITENUTO, visti i curricula agli atti e le esperienze professionali pregresse di 
inquadrare:

- Valerio Montalto nella categoria D (posizione economica D3) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Paola Costanza Frontera nella categoria D (posizione economica D3) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Cristiano Zecchi nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Matteo Caselli nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ; 

- Giuseppina Marcante nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Matilde Madrid Ciafardini nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Enrico Di Stasi nella categoria C (posizione economica C1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente .

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.90, comma 3, del D.Lgs.267/2000, ai 
dipendenti può essere conferito un emolumento sostitutivo del trattamento 
economico accessorio di cui al CCNL Regioni e Autonomie Locali e comprensivo dei 
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della 
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prestazione individuale.

PRECISATO che l'emolumento citato risulta determinato in relazione alla 
natura, peculiarità e complessità delle singole posizioni di lavoro .

RILEVATO, inoltre, come, oltre alla specificità della posizione, si debba 
considerare che l'impegno richiesto ai collaboratori sopracitati sia, per le sue 
caratteristiche, non classificabile con le ordinarie tipologie d'orario in essere per il 
personale comunale, in quanto, per il rapporto fiduciario che deriva dalla posizione, i 
dipendenti dovranno essere operativi e reperibili oltre le ordinarie modalità e orari di 
lavoro.

RITENUTO, pertanto, di esercitare l’opzione prevista dal D. Lgs 267/2000, art. 
90, comma 3 ed accogliere la proposta formulata dal Sindaco circa la 
quantificazione di tale emolumento in :

Euro 53.500,00 per  Valerio Montalto
Euro 20.000,00 per  Enrico Di Stasi
Euro 20.000,00 per  Matilde Madrid Ciafardini
Euro 37.000,00 per  Cristiano Zecchi
Euro 19.000,00 per  Matteo Caselli
Euro 33.000,00 per Paola Costanza Frontera
Euro 19.000,00 per Giuseppina Marcante

CONSIDERATO che tale emolumento annuo, soggetto alle trattenute di legge, 
verrà corrisposto in dodici mensilità;

VERIFICATA, quindi, la necessità di procedere ad impegnare la spesa per le 
assunzioni a tempo determinato di cui trattasi e dell’emolumento .

VISTA l'urgenza di procedere all'assunzione a tempo determinato, in tempi 
brevi, dei signori:

Valerio Montalto
Matilde Madrid Ciafardini
Enrico Di Stasi
Cristiano Zecchi
Matteo Caselli
Paola Costanza Frontera
Giuseppina Marcante

DATO ATTO :
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione  
economico-finanziaria dell'Ente per gli importi sottoindicati :
- EURO 252.176,97 a carico del bilancio 2016, missione 01, programma 01, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
U00350-000) del PEG);
- EURO 508.766,02 a carico del bilancio 2017 missione 01, programma 01, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
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U00350-000) del PEG);
- EURO 508.766,02 a carico del bilancio 2018, missione 01, programma 01, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
U00350-000) del PEG);

e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati all 'Area Personale e 
Organizzazione nel bilancio di previsione 2016-2018;

- che occorre autorizzare la spesa di euro 1.271.842,32 per il periodo 2019-2021 e 
attribuire al Capo Area Personale e Organizzazione le somme come di seguito 
precisato:
- EURO 508.766,02 a carico del bilancio 2019 missione 01, programma 01,  titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
U00350-000 del PEG);
- EURO 508.766,02 a carico del bilancio 2020, missione 01, programma 01,  titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
U00350-000 del PEG);
- EURO 254.310,28 a carico del bilancio 2021 missione 01, programma 01,  titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U00300-000  del PEG) e missione 
01, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap.  
U00350-000 del PEG);
dando atto che tali somme saranno iscritte nei bilanci di previsione 2017-2019, 
2018-2020 e 2019-2021;

RITENUTO di riservarsi, con successivo atto, l’assunzione del Portavoce, di 
cui all’art. 7 comma 1 della Legge 7.6.2000, n. 150. 

DATO ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione 
provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267 così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione 
e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta del Signor Sindaco, sentito il Capo Area Personale e 
Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI ASSUMERE, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 90 del D. Lgs 267/2000, e dell’art.35 del Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e servizi vigente i signori :

- Valerio Montalto in qualità di Capo di Gabinetto ; 
- Enrico Di Stasi all’interno del Gabinetto che avrà un ruolo operativo e di supporto 
nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana , legalità e di raccordo con i quartieri ;
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- Matilde Madrid Ciafardini all’interno del Gabinetto che avrà un ruolo di supporto 
nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e promozione della città ;
- Cristiano Zecchi in qualità di Capo Ufficio Stampa ;
- Matteo Caselli in qualità di addetto stampa che dovrà presidiare, in particolare, 
l’ambito delle politiche educative e scolastiche ;

- Paola Costanza Frontera in qualità di addetto stampa che si occuperà in particolare 
della comunicazione del Consiglio Comunale ;

- Giuseppina Marcante in qualità di addetto stampa che si occuperà in particolare 
della comunicazione del Sindaco

2. DI DARE ATTO che gli stessi, visti i curricula agli atti e le esperienze professionali 
pregresse, saranno così inquadrati:

- Valerio Montalto nella categoria D (posizione economica D3) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Paola Costanza Frontera nella categoria D (posizione economica D3) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Cristiano Zecchi nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Matteo Caselli nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ; 

- Giuseppina Marcante nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Matilde Madrid Ciafardini nella categoria D (posizione economica D1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

- Enrico Di Stasi nella categoria C (posizione economica C1) con profilo 
professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente .

3. DI DARE ATTO, altresì, che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale fino al 
30/06/2021, fatta salva diversa durata del mandato del Sindaco ; 

4. DI ESERCITARE l’opzione prevista dal D. Lgs 267/2000, art. 90, comma 3, così 
come indicato nella nota del Sindaco;

5. DI CORRISPONDERE agli stessi, per la durata del rapporto di lavoro di cui in 
premessa, l’emolumento sostitutivo previsto dall’art. 90, comma 3, del D. Lgs 
267/2000 e quantificato su base annua in :

Euro 53.500,00 per  Valerio Montalto
Euro 20.000,00 per  Enrico Di Stasi
Euro 20.000,00 per  Matilde Madrid Ciafardini
Euro 37.000,00 per  Cristiano Zecchi
Euro 19.000,00 per  Matteo Caselli
Euro 33.000,00 per Paola Costanza Frontera
Euro 19.000,00 per Giuseppina Marcante

6. DI DARE ATTO che tale emolumento annuo, soggetto alle trattenute di legge, 
verrà corrisposto in dodici mensilità;

7. DI AUTORIZZARE la spesa di euro 1.271.842,32 per gli anni 2019 - 2020 - 2021 
per le assunzioni di cui al presente provvedimento , come specificato in premessa;
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8. DI DARE ATTO che per  le assunzioni  di cui trattasi la spesa complessiva per il 
periodo 2016 - 2021 ammonta ad euro 2.541.551,33  e che la quota parte di euro 
1.269.709,01 relativa al periodo 2016 - 2018 trova copertura nel Bilancio di 
previsione 2016 - 2018 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2016 - 2018 come 
dettagliatamente descritto in premessa;

9. DI ATTRIBUIRE al Capo Area Personale e Organizzazione, per l'assunzione di 
cui al presente provvedimento, la somma di euro 1.271.842,32 per gli anni  2019 - 
2020 - 2021 (missione 01, programma 01,  titolo 01, macroaggregato 01 
corrispondente al cap. U00300-000  del PEG e missione 01, programma 01, titolo 
01, macroaggregato 02 corrispondente al cap.  U00350-000 del PEG) dando atto 
che si provvederà ad iscrivere tali importi nei Bilanci di previsione 2017-2019, 
2018-2020 e 2019-2021;

10. DI DARE ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione 
provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ;

11. RITENUTO di riservarsi, con successivo atto, l’assunzione del Portavoce, di cui 
all’art. 7 comma 1 della Legge 7.6.2000, n. 150. 

Inoltre, con votazione separata, all'unanimità 

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni


