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IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

- Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- Richiamato il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 
dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali;

- Evidenziato pertanto che dall’inizio del 2020 sino all’approvazione del bilancio si opererà in esercizio 
provvisorio;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 27.12.2019 con cui sono state conferite al Dott. Davide Fara le funzioni 
dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo;

Richiamate:

- le Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 3 luglio 2018 e n. 173 del 9 Ottobre 2018, con le quali è 
stato determinato l'assetto organizzativo dell’Ente ed è stata approvata la nuova macrostruttura, che prevede 
l'articolazione in 5 strutture di primo livello (Settori) oltre a due Uffici di Staff e all’Ufficio comunicazione:

 Settore Istituzionale;
 Settore Finanziario e Amministrativo;
 Settore Tecnico;
 Settore dei Servizi al Cittadino;
 Polizia Locale, Viabilità e Trasporti;
 Servizio di Staff del Sindaco;
 Servizio di Staff del Segretario;
 Ufficio Comunicazione;

- le deliberazioni di Giunta Comunale n.148 del 31 agosto 2018, n. 265 del 28 dicembre 2018 e n. 18 del 29 
gennaio 2019 con le quali si è provveduto alla rideterminazione dei termini di decorrenza del nuovo assetto 
organizzativo dell’Ente, approvato con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 3 luglio 
2018.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12.03.2019 con la quale si è proceduto all’approvazione 
del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, che sintetizza le azioni di reclutamento riferite al 
personale a tempo determinato e indeterminato;



- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 23.04.2019, n. 133 del 18.07.2019, n. 191 del 
05/11/2019 e n. 254 del 27.12.2019, con le quali si è proceduto a modificare il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2021;

Visto l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale – 18 ore settimanali – di 1 unità 
di personale in Staff al Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, da inquadrare nella categoria D – 
profilo istruttore direttivo – Comparto funzioni locali, pubblicato in data 04.10.2019 con scadenza il 
22.10.2019, nella sezione “Bandi e gare/Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente;

Considerato che, come previsto dal vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, l’incarico, presupponendo un rapporto fiduciario, è conferito intuitu personae dal Sindaco, senza 
esperimento di alcuna procedura comparativa;

Visto il decreto n. 1 del 28/01/2020 con il quale il Sindaco ha individuato quale Collaboratore da assegnare 
all’Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 TUEL, il dott. Andrea Cattaneo in possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali adeguati allo svolgimento dell’incarico, demandando al Dirigente del personale il 
relativo provvedimento di assunzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla assunzione del dott. Andrea Cattaneo, con contratto a tempo parziale 
orizzontale (18 ore settimanali) e determinato, quale collaboratore da assegnare all’Ufficio Staff del Sindaco, 
dal 01.02.2020 sino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con inquadramento in categoria D, profilo 
istruttore direttivo, Comparto funzioni locali;

Verificato che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato attivi presso il Comune di Magenta 
non eccede il limite del 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del presente 
provvedimento, come previsto dall’art. 23, comma 1, del D. lgs. 81/2015;

Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina l’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle 
Pubbliche amministrazioni;

Vista la normativa vigente in materia di assunzione di personale presso gli enti locali.

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto l’art. 1, comma 3, del D.l. 87/2018 convertito in legge 96/2018 “Misure per il contrasto al precariato” 
secondo il quale “le disposizioni di cui al presente art., nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si 
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le 
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Valutato, pertanto, che sussistono le condizioni giuridiche e finanziarie previste dalla vigente normativa per 
dare corso alla presente assunzione;

Visto il vigente C.C.N.L. comparto funzioni Locali;

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di dare esecuzione al decreto n. 1 del 28/01/2020 con il quale il Sindaco ha individuato quale 
Collaboratore da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 TUEL, il dott. 
Andrea Cattaneo in possesso dei requisiti attitudinali e professionali adeguati allo svolgimento 
dell’incarico. 



2. Di assumere il dott. Andrea Cattaneo con contratto a tempo parziale orizzontale determinato (18 ore 
settimanali, quale collaboratore assegnato all’Ufficio Staff del Sindaco dal 01.02.2020 sino al 
termine del mandato elettivo del Sindaco, con inquadramento nella categoria D, profilo di istruttore 
direttivo Comparto funzioni locali.

3. Di concludere con il dott. Andrea Cattaneo il contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del 
CCNL Comparto funzioni locali del 21.05.2018.

4. Di dare atto altresì che la spesa prevista nel presente atto è realizzata nel rispetto delle disposizioni in 
materia di vincoli delle assunzioni e alle spese di personale.

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria come 
segue:

Capitolo 40 bilancio 2020 - codice finanziario 1.01.01.01.006 - €   11.500,00
Capitolo 40 bilancio 2021 - codice finanziario 1.01.01.01.006 - €   12.500,00

e che gli impegni di spesa per l’esercizio finanziario 2022 verrà assunto con successivo 
provvedimento.

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate per gli adempimenti di competenza.

7. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 
del D.Lgs. n. 33-2003. 

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


