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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: ASSUNZIONE 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 PORTAVOCE 
DEL SINDACO

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;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione PG n. 222333/2016 
relativa all’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 35 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, dei collaboratori del Sindaco per 
il mandato 2016-2021;

CONSIDERATO che nella propria citata deliberazione PG n. 222333/2016 si 
rimandava ad un successivo atto l’assunzione del Portavoce, di cui all’art. 7 comma 
1 della Legge 7.6.2000, n. 150;

DATO ATTO che il Sindaco ha provveduto a comunicare al Capo Area 
Personale e Organizzazione il nominativo del dottor Armando Nanni da assumere 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le funzioni di Portavoce 
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di cui all’art. 7 comma 1 della L. 7.6.2000 n. 150, al quale sarà affidato il 
coordinamento strategico della comunicazione e, in particolare, il compito di 
supportare il Sindaco nella definizione delle strategie di comunicazione e nella 
comunicazione delle politiche dell’Amministrazione .

DATO ATTO che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato avrà 
decorrenza dal 18/07/2016 e fino al 30/06/2021, fatta salva diversa durata del 
mandato del Sindaco.

RITENUTO, visto il curriculum agli atti, e le esperienze professionali 
pregresse di inquadrare il dott. Armando Nanni nella categoria D (posizione 
economica D3) con profilo professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.90, comma 3, del D.Lgs.267/2000, al 
dipendente 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 
prestazione individuale.

PRECISATO che l'emolumento citato risulta determinato in relazione alla 
natura, peculiarità e complessità della posizione di lavoro .

RILEVATO, inoltre, come, oltre alla specificità della posizione, si debba 
considerare che l'impegno richiesto, per le sue caratteristiche, non sia classificabile 
con le ordinarie tipologie d'orario in essere per il personale comunale, in quanto, per 
il rapporto fiduciario che deriva dalla posizione, il portavoce dovrà essere operativo 
e reperibile 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  50.000,00 annui lordi.

VERIFICATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 7.6.2000, 
n. 150 al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice .

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Sindaco circa la 
quantificazione di tale indennità in Euro  37.000,00 annui lordi.

CONSIDERATO che l’emolumento annuo e l’indennità di portavoce sono 
soggette alle trattenute di legge, e verranno corrisposte in dodici mensilità;

VERIFICATA, quindi, la necessità di procedere ad impegnare la spesa per 
l’assunzione a tempo determinato di cui trattasi relativa all’emolumento e 
all’indennità di portavoce.

VISTA l'urgenza di procedere all'assunzione a tempo determinato, in tempi 
brevi, del dottor Armando Nanni;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente per gli importi sottoindicati :

- EURO 69.867,86 a carico del bilancio 2016, missione 01, programma 01, titolo 01, 
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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 154.570,32 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. U00350-000 
del PEG);

- EURO 154.570,32 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;

- EURO 154.570,32 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 154.570,32 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 77.273,62 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);
e che tali somme saranno iscritte nei bilanci pluriennali  2017-2019, 2018-2020 e 
2019-2021;

VALUTATA la necessità di procedere alle sottoindicate variazioni al P .E.G. 
2016-2018 per finanziare parte delle suddette spese:
Bilancio 2016 per EURO 40.000;
Bilancio 2017 per EURO 80.000;
Bilancio 2018 per EURO 80.000;
come da prospetto allegato;

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

VISTO l'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

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 Capo Area Personale e Organizzazione e del parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Capo Area Risorse 
Finanziarie.

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

A voti unanimi e palesi
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DELIBERA

1. DI ASSUMERE, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 90 del D. Lgs 267/2000, dell’art.35 del Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e servizi vigente il Dottor Armando Nanni al quale sarà 
affidato il coordinamento strategico della comunicazione e, in particolare, il 
compito di supportare il Sindaco nella definizione delle strategie di comunicazione 
e nella comunicazione delle politiche dell’Amministrazione .

2. DI DARE ATTO che lo stesso, visto il curriculum agli atti e le esperienze 
professionali pregresse, sarà inquadrato nella categoria D (posizione economica 
D3) con profilo professionale previsto dall’ordinamento dell’Ente ;

3. DI DARE ATTO, altresì, che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
avrà decorrenza dal 18/07/2016 e 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, e di 
corrispondere l’indennità di cui all’art. 7, comma 2, della Legge 7.6.2000, n. 150 
così come indicato nella nota del Sindaco ;

5. DI CORRISPONDERE allo stesso, 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 50.000,00 e l’indennità di 
portavoce di cui all’art. 7 comma 2 della Legge 7.6.2000, n. 150 e quantificata su 
base annua in Euro 37.000,00

6. DI DARE ATTO che tale emolumento e indennità annui sono soggetti alle 
trattenute di legge, e verranno corrisposti in dodici mensilità;

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

8. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di EURO 765.422,76 di cui al 
presente provvedimento sarà impegnata dal Capo Area Personale e 
Organizzazione con propria Determinazione sugli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2016 - 2018 e con le delibere di approvazione dei bilanci pluriennali 
2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021;

9. DI PROCEDERE, per i motivi e secondo le modalità in premessa richiamate, ad 
apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 le allegate variazioni di 
competenza e di cassa;

Registrate variazioni n. 9500000566, n. 9500000567 e n. 9500000568

Inoltre, con votazione separata, all'unanimità 

DELIBERA

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

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni
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