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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: MODIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE PG N. 222333/2016 RELATIVA AD 
ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 35 DEL 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI

LA GIUNTA

VISTI:

- l’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 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 deliberazione PG n. 222333/2016 del 29/06/2016 con la 
quale sono stati assunti ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 35 del 
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi il Capo di Gabinetto, il 
Capo Ufficio stampa e altri collaboratori .

DATO ATTO che, con la citata delibera, su proposta del Sindaco, si era proceduto 
ad assumere, tra gli altri, Cristiano Zecchi in qualità di Capo Ufficio stampa e Paola 
Costanza Frontera in qualità di addetto stampa .

RILEVATO che il Sindaco ha comunicato al Capo Area Personale e Organizzazione 
la necessità, in questa fase del mandato amministrativo, di procedere ad una 
revisione degli incarichi affidati ai due citati collaboratori assunti ai sensi dell’art. 90 
del D. Lgs. n. 267/2000, funzionale a rafforzare la comunicazione delle politiche in 
ambito culturale e della riqualificazione urbana e, con tale revisione, di affidare a 
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Paola Costanza Frontera, anche in ragione del curriculum della dipendente, il ruolo 
di Capo Ufficio stampa e a Cristiano Zecchi l’incarico di addetto stampa con funzioni 
di presidio, in particolare, della comunicazione delle politiche in ambito culturale e 
della riqualificazione urbana.

RITENUTO, pertanto, di procedere dando atto che:
• per Paola Costanza Frontera verrà modificato l’attuale contratto individuale di 
lavoro con l’attribuzione della funzione di Capo Ufficio stampa anziché quella 
di addetto stampa con decorrenza 01/03/2018 fino al 30/06/2021, fatta salva 
diversa durata del mandato del Sindaco, mentre resterà invariato 
l'inquadramento e l'emolumento attualmente previsto; 

• per Cristiano Zecchi verrà modificato l’attuale contratto individuale di lavoro 
con l’attribuzione della funzione di addetto stampa per il presidio, in 
particolare, della comunicazione delle politiche in ambito culturale e della 
riqualificazione urbana con decorrenza 01/03/2018 fino al 30/06/2021, fatta 
salva diversa durata del mandato del Sindaco e con la riduzione  dell'importo 
dell'emolumento previsto che passa da Euro 37.000,00 annui lordi ad Euro 
28.750,00. 

DATO ATTO che i riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente 
derivanti dal presente atto sono già stati valutati con la precedente deliberazione PG 
n. 222333/2016 del 29/06/2016;

DATO ATTO che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà ai necessari 
e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e alla riduzione degli impegni 
costituiti con la determinazione PG n.223709/2016 per EURO 37.309,25;

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

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

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI MODIFICARE la propria Deliberazione PG n. 222333/2016 con la quale sono �

stati assunti ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 35 del 
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, tra gli altri, Cristiano 
Zecchi in qualità di Capo Ufficio stampa e Paola Costanza Frontera in qualità di 
addetto stampa;

DI PRENDERE ATTO della necessità espressa dal Sindaco di procedere ad una �

revisione degli incarichi affidati ai due citati collaboratori assunti ai sensi dell’art. 
90 del D. Lgs. n. 267/2000  e, in particolare:
• di attribuire a Paola Costanza Frontera, anche in ragione del curriculum della 
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dipendente, la funzione di Capo Ufficio stampa con decorrenza 01/03/2018 fino 
al 30/06/2021, fatta salva diversa durata del mandato del Sindaco ;
• di attribuire a Cristiano Zecchi la funzione di addetto stampa per il presidio, in 
particolare, della comunicazione delle politiche in ambito culturale e della 
riqualificazione urbana con decorrenza 01/03/2018 fino al 30/06/2021, fatta salva 
diversa durata del mandato del Sindaco;

DI PRENDERE ATTO INOLTRE che l'inquadramento e l'emolumento �

attualmente previsto per Paola Costanza Frontera resterà invariato mentre 
l'importo dell'emolumento previsto per Cristiano Zecchi passerà da Euro 
37.000,00 annui lordi ad Euro 28.750,00;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova la �

copertura nell'ambito degli impegni già costituiti con Determinazione Dirigenziale 
PG n.223709/2016;

DI DARE ATTO, che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà ai �

necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e alla riduzione 
degli impegni costituiti con la determinazione PG n. 223709/2016 per EURO 
37.309,25.

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


