
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 18 dicembre 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Nomina componente ufficio di gabinetto 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● il sindaco Drei con lettera PG 92192 del 2/11/2017 alla Dirigente del Servizio Affari Generali e                
Risorse Umane comunica che “si da mandato agli uffici di procedere quanto prima all’assunzione              
a tempo pieno e determinato della Dr.ssa Giovanna Prati” 

● la nomina ex art. 90 TUEL va a reintegrare l’ufficio di gabinetto con un posto da funzionario                 
categoria D (paga base 23.725,32 euro, più salario accessorio oltre a 8.958,24 euro di oneri a                
carico dell’ente), mentre le precedente funzionaria, collocata a riposo nel marzo 2017, era             
funzionario di categoria C, generando quindi un incremento dei costi 

● pare non sia stata effettuata alcuna procedura comparativa o verifica di disponibilità di personale              
interno 

● l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (sotto riportato             
integralmente) stabilisce che per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica “la giunta               
comunale con proprio atto individua le necessità di assunzione dei collaboratori”, e stabilisce             
inoltre che “la procedura per l'individuazione dei soggetti idonei deve avvenire attraverso            
valutazione di apposito curriculum adeguatamente documentato comprovante il possesso della          
necessaria qualificazione”, in nessun punto del suddetto articolo o dell’art. 90 del TUEL viene              
fatto riferimento ad un affidamento diretto intuitu personae da parte del Sindaco 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se ritiene corretto l’iter di assunzione a tempo determinato                 
della Dr.ssa Giovanna Prati da lui direttamente indicata. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 
 

 
 
 



Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 
Art. 37 – Uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90, comma 3, del TUEL) 
 
1. Con apposita deliberazione, l’Ente, ai sensi dell’art. 90, c. 1 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, può 
istituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, anche per l’esercizio di funzioni di 
Segreteria, e compiti di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo a questi affidati. 
 
2. Tali uffici potranno essere costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che nei casi in cui l'ente versi 
in condizione di dissesto o non si trovi in situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 
del D. Lgs 267/2000 da collaboratori esterni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ai quali si applica il trattamento 
previsto dai CCNL di comparto. 
 
3. La giunta comunale con proprio atto individua le necessità di assunzione dei collaboratori a tempo 
determinato di cui al precedente comma, in relazione ai fabbisogni dell'ente. Con il medesimo atto la 
Giunta Comunale può prevedere che il trattamento economico accessorio previsto dai CCNL possa 
essere sostituito da un unico emolumento omnicomprensivo, per il lavoro straordinario, la performance 
organizzativa e la performance individuale; 
 
4. I contratti di cui al precedente comma non possono protrarre la propria vigenza oltre la scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco. Gli stessi sono risolti di diritto in caso di cessazione del Sindaco dalla 
carica, per qualunque motivo o causa. 
 
5. La procedura per l'individuazione dei soggetti idonei deve avvenire attraverso valutazione di apposito 
curriculum adeguatamente documentato comprovante il possesso della necessaria qualificazione 
professionale e culturale nonché delle attitudini connesse al ruolo, trattandosi di collaboratori diretti del 
Sindaco o della Giunta; 
 
6. Qualora a capo degli uffici di cui al presente articolo non sia preposto un dirigente, gli atti di gestione 
del rapporto di lavoro del personale assegnato a tali uffici sono di competenza del Segretario Generale 


