
IL PRESIDENTE

Atto n°  10  del  27/10/2014

OGGETTO : UFFICIO DI SUPPORTO AL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. 
267/2000: COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 90 comma 3 del TUEL prevede che a seguito di costituzione dell'Ufficio di staff del
Presidente, con provvedimento motivato della Giunta al personale assunto, il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento.

Con  delibera  n.  1  del  20/10/2014  dell'Assemblea  dei  Sindaci  è  stato  stabilito  che,  con
riferimento agli strumenti inerenti l’organizzazione degli uffici, la prevenzione della corruzione e i
contratti di lavoro, i fabbisogni e le performance del personale, la competenza che fu della Giunta
viene posta in carico al Presidente della Provincia. 

Per il miglior esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, con atto n. 9/2014 del
Presidente della Provincia si è proceduto alla costituzione dell'Ufficio di staff e conseguentemente è
stata disposta l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 53
del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Nel  medesimo  atto  sono stati  fissati  sia  i  requisiti  culturali  e  professionali  richiesti  per
ricoprire  la  posizione  che  i  criteri  per  la  corresponsione  dell'emolumento  unico,  in  luogo  del
trattamento economico accessorio.

Il Direttore dell'Area risorse con proprio atto n. 20/2014 ha definito nel dettaglio i requisiti
richiesti per poter accedere all'emolumento sopra descritto.

Si è poi individuato “intuitu personae” per la copertura della posizione in parola il sig. Luca
Gozzoli  nato a Vignola (MO) il 21.06.1966 e residente a Modena in Strada Vignolese 108 con
codice fiscale  GZZLCU66H21L885I,  che  a  seguito  di  valutazione  del  curriculum per  attitudini
all’assunzione dell’incarico ed esperienze acquisite ha un adeguato livello di idoneità a ricoprire le
mansioni  che  gli  saranno affidate,  relative  all’attività  di  supporto  nelle  funzioni  di  indirizzo  e
controllo del Presidente. 

A tal fine si rende pertanto necessario instaurare tale rapporto a tempo pieno con il sig. Luca
Gozzoli presso l'Ufficio di Staff del Presidente, istituito atto n. 9/2014, da ascrivere alla categoria
C1 con trattamento economico corrispondente a tale categoria.

Si specifica che a seguito di valutazione degli idonei requisiti, ai sensi dell’art. 90, comma 3
e 3bis, il  trattamento accessorio è da definire in un unico emolumento pari a Euro 9.830,45, da
liquidarsi  mensilmente,  comprensivo  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  previsti  nei  limiti
dell’art. 14 del CCNL 1.4.1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali e nelle misure determinate
per la categoria di appartenenza secondo quanto previsto dagli artt.32 e 52 comma 2 lett.  b) del
CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
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Il  rapporto  di  lavoro  in  oggetto  avrà  decorrenza  dal  28.10.2014  e  per  tutta  la  durata
dell’attuale mandato amministrativo del Presidente in carica.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile
del  trattamento  dei  medesimi  dati  è  il  Responsabile  dell’Area  Dipartimento  di  Presidenza  dr.
Ferruccio Masetti.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
sono contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui  l’interessato  potrà  prendere  visione  presso  la
segreteria  dell’Area  Dipartimento  di  Presidenza  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet
dell’Ente www.provincia.modena.it.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Dirigente responsabile di Ragioneria
hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla  regolarità tecnica e contabile  in
relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE 

1) di autorizzare la costituzione presso l'Ufficio di Staff del presidente, del rapporto di lavoro ai
sensi dell’art. 90 D.Lgs.267/2000, con il sig. Luca Gozzoli finalizzato al supporto del Presidente
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, che fanno capo a tale organo di governo e
come meglio specificate nell'atto 9/2014, con decorrenza dal 28.10.2014 e per tutta la durata
dell’attuale mandato amministrativo del Presidente in carica;

2) di riconoscere il trattamento economico come descritto in narrativa;

3) di  demandare  al  Direttore  dell’Area  Risorse  la  predisposizione  e  la  stipula  del  contratto
individuale di lavoro e l’adozione della determinazione di assunzione dell’impegno di spesa;

4) di dare atto che la spesa è prevista nelle apposite azioni dell’Area Risorse, che presentano la
necessaria disponibilità.
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Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _______ fogli, è conforme all'originale 
firmato digitalmente.  

Modena, lì _____________                                                               _________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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