
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 01/04/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Piciocchi Pietro ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Gaggero Laura Assessore A
7 Garassino Stefano Assessore P
8 Grosso Barbara Assessore P
9 Maresca Francesco Assessore P
10 Nicolo' Massimo Assessore P
11 Rosso Lorenza Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P

DGC-2021-69 ADEGUAMENTO  DEL  TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEI CONTRATTI DI LAVORO 
A  TEMPO  DETERMINATO  DI  SUPPORTO 
AL  SINDACO  NELL’AMBITO  DELLA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Su proposta del Sindaco, Marco Bucci;

Visti:

- l’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che demanda al Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei 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. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che, con provvedimento motivato della 
Giunta Comunale, per il personale in questione, il trattamento economico accessorio, previsto dai 
contratti collettivi, possa essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi 
per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttività  collettiva  e  per  la  qualità  della  prestazione 
individuale;

- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Genova, che disciplina la costituzione di uffici di supporto agli organi di indirizzo e controllo e, 
in  particolare,  il  comma  3  dello  stesso  ove  si  prevede  che  la  stipula  di  contratti  a  tempo 
determinato sia autorizzata con delibera della Giunta Comunale per la durata non superiore a 
quella del mandato elettivo del Sindaco nelle forme e con il trattamento economico stabilito dalla 
legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro;

-  l’art.  7,  comma  1,  della  L.  n.  150/2000,  che  prevede  che  l’organo  di  vertice 
dell’Amministrazione  possa  essere  coadiuvato  da  un  Portavoce,  anche  esterno 
all’Amministrazione,  con  compiti  di  diretta  collaborazione  ai  fini  dei  rapporti  di  carattere 
politico-istituzionale con gli organi di informazione;

-  l’art.  7,  comma 2,  della  L. n. 150/2000, il  quale dispone che al  Portavoce è attribuita  una 
indennità determinata dall’organo di vertice;

Viste altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3.03.2021, con la quale sono stati approvati 
i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 11.3.2021, con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.3.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;  

Premesso che:
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-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  187  del  18.07.2017  è  stata  autorizzata 
l’assunzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 della L. n. 150/2000, del Dottor Federico Casabella con funzioni di 
Portavoce del Sindaco e di coordinamento strategico della comunicazione, nonché di supporto al 
Sindaco nella definizione delle strategie di comunicazione e nella comunicazione delle politiche 
dell’Amministrazione;

-  il Dott. Casabella, sulla base del curriculum vitae e delle esperienze professionali pregresse, è 
stato inquadrato nella categoria D (posizione economica D1) con profilo professionale previsto 
dall’ordinamento dell’Ente;

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. n. 150/2000, che prevede l’attribuzione di un’indennità a 
favore del Portavoce del Sindaco, con la sopra menzionata Deliberazione di Giunta n. 187/2017, 
è stata riconosciuta al Dott. Casabella un’indennità quantificata su base annua in Euro 31.275,00 
lordi;

Premesso, altresì, che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06.03.2018, è stata 
disposta  l’assunzione,  ai  sensi  dell'art.  90  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  del  Sig.  Casu  Alessandro, 
inquadrato in categoria C, posizione economica C1, da affiancare al Portavoce del Sindaco, al fine 
di implementare e consolidare la comunicazione istituzionale, con particolare riferimento all’attività 
di  definizione  delle  strategie  di  comunicazione  e  di  comunicazione  delle  politiche 
dell’Amministrazione;

Tenuto conto che:

-  la  figura  del  Portavoce  del  Sindaco  si  caratterizza  per  la  complessità  e  molteplicità  delle 
funzioni  da  svolgere,  che  presuppongono una  spiccata  capacità  di  coordinamento  di  tutto  il 
sistema di  informazione  e  comunicazione  dell’Ente,  nonché per  la  necessaria  disponibilità  e 
reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro;

 -  l’attività  di  comunicazione  istituzionale,  nel  suo  complesso,  si  è  intensificata  in  ragione 
dell’emergenza sanitaria da epidemia da COVID 19;

Considerato che:

- è intendimento dell’Amministrazione conferire al Portavoce del Sindaco le funzioni di Capo 
ufficio stampa, di cui all’art. 9, comma 3 della L. n. 150/2000, il quale, sulla base delle direttive 
impartite  dall’organo  di  vertice,  curerà  i  collegamenti  con  gli  organi  di  informazione, 
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da 
fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione;

- con l’affidamento alla medesima persona delle funzioni di Portavoce del Sindaco e di Capo 
ufficio  stampa  si  persegue l’obiettivo  di  ottenere  una maggiore  integrazione  tra  le  azioni  di 
informazione e comunicazione ed una gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti 
gli organi di informazione, per migliorare l’ efficacia delle relazioni con i cittadini e le imprese,  
senza  peraltro  prevedere  l’attribuzione  di  attività  di  carattere  gestionale,  precluse   ai  sensi 
dell’art. 90, comma 3 bis,  del TUEL;
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Considerato,  altresì,  che,  a  seguito  dell’attribuzione  delle  funzioni  di  Capo  ufficio  stampa  al 
Portavoce del Sindaco, ne conseguirà un’intensificazione dell’attività del Sig. Casu Alessandro a 
supporto del Dott. Casabella;

Preso atto che:

- l’Amministrazione ha effettuato un’analisi comparativa in merito al compenso attribuito 
alle  figure  di  staff  preposte  all’attività  di  comunicazione  istituzionale  da  parte  di  altri  enti 
territoriali;

-  all’esito  della  suesposta  attività  di  analisi,  in  relazione  alla  tipologia  di  attività  ed  alla 
dimensione dell’Ente, risulta congruo e opportuno adeguare il trattamento economico del Dott. 
Casabella e del Sig. Casu;

Rilevato, inoltre, che, per le figure in argomento, si debba considerare che l’impegno richiesto non 
sia classificabile con le ordinarie tipologie d’orario e relative articolazioni in essere per il personale 
comunale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra:

- conferire al Portavoce del Sindaco, Dott. Casabella, anche l’incarico di Capo Ufficio stampa, a 
decorrere  dal  1.4.2021,  integrando  di  €  38.726,31  annui  lordi  l’indennità  attualmente 
riconosciuta al medesimo ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. n. 150/2000, per una retribuzione 
omnicomprensiva di € 95.000,00 su base annua, fatti salvi futuri aumenti retributivi previsti dai 
rinnovi del CCNL Funzioni Locali;

-  determinare per il Sig. Casu Alessandro, inquadrato nella categoria C, posizione economica 
C1,  ai  sensi  dell’art.  90,  comma 3,  del  D. Lgs.  n.  267/2000,  in  sostituzione  del  trattamento 
economico accessorio previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali, un unico emolumento 
pari  a  Euro  21.980,67  annui  lordi  a  decorrere  dal  1.4.2021,  per  una  retribuzione 
omnicomprensiva di € 45.000,00 su base annua, fatti salvi futuri aumenti retributivi previsti dai 
rinnovi del CCNL Funzioni Locali;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria, nonché l'attestazione finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;
Tutto ciò premesso e considerato;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1. di approvare espressamente le premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

2. di  conferire  al  Portavoce  del  Sindaco,  Dott.  Casabella,  anche  l’incarico  di  Capo 
Ufficio  stampa  a  decorrere  dal  1.4.2021,  integrando  di  €  38.726,31  annui  lordi 
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l’indennità attualmente riconosciuta al  medesimo ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. 
n. 150/2000, per una retribuzione omnicomprensiva di € 95.000,00 su base annua, fatti 
salvi  futuri  aumenti  retributivi  previsti  dai  rinnovi  del  CCNL  Funzioni  Locali, 
precisando   che  al  Dott.  Casabella  non  verranno  attribuite  attività  gestionali  come 
previsto dall’art 90, comma 3 bis,  del TUEL;

3. di  determinare  per  il  Sig.  Casu  Alessandro,  inquadrato  nella  categoria  C,  posizione 
economica C1, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in sostituzione 
del  trattamento  economico  accessorio  previsto  dal  CCNL  del  Comparto  Funzioni 
Locali,  un  unico  emolumento  pari  a  Euro  21.980,67  annui  lordi  a  decorrere  dal 
1.4.2021, per  una retribuzione  omnicomprensiva di  € 45.000,00 su base annua,  fatti 
salvi futuri aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL Funzioni Locali;

4. di dare atto che le indennità  annue sono soggette  alle trattenute di legge e verranno 
corrisposte in dodici mensilità; 

5. di  autorizzare  la  Direzione  Sviluppo  del  Personale  e  Formazione  all’adozione  dei 
successivi atti e provvedimenti discendenti dalla presente deliberazione;

6. di ritenere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in 
tema di protezione dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Bucci Pasquale Criscuolo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
113 0 0   N. 2021-DL-140 DEL 31/03/2021 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO  DEL  TRATTAMENTO  ECONOMICO  DEI 
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO 
AL  SINDACO  NELL’AMBITO  DELLA  COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

1/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
113 0 0   N. 2021-DL-140 DEL 31/03/2021 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO 
AL SINDACO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Marco Speciale]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 113 0 0  DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-140  DEL 31/03/2021 

 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONTRATTI DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO AL SINDACO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 45.530,24 60217   

2021 13.431,42 60317   

2022 25.294,58 60317   

2022 7.461,90 60217   

2021 3.870,07 2296   

2022 634,26 2296   

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di Capitolo Centro Previsione Nuova Differenza 

 

 

X  

 X 
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esercizio di Costo assestata previsione + / - 

      

      

      

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 X 
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Genova, 01 / 04 /2021 

 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Lidia Bocca 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
113 0 0   N. 2021-DL-140 DEL 31/03/2021 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO 
AL SINDACO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
113 0 0   N. 2021-DL-140 DEL 31/03/2021 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO 
AL SINDACO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

01/04/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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