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IL DIRETTORE DEL Area Direzione Generale  

Decisione 
 
Conferisce al dottor Walter Montini incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il 
periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 in relaz ione allo svolgimento delle attività previste 
dal Programma per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma per l'anno 
2013 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2012 – scheda prog. n. 2 -, 
riconducibili alle funzioni di Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, attribuendo all’incaricato un 
compenso lordo di euro 55.815,48 (oltre a contributo INPS pari ad euro 7.440,20, per un totale di 
euro 63.255,68), alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato A) al presente 
provvedimento. 
Assume a carico comunale la spesa di euro  4.744,32 per IRAP dovuta. 
 

Motivazioni 
 
Nel Programma per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma per l'anno 
2013 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2012 – scheda prog. n. 2 -, 
sono previste progettualità, specifiche e strategiche per il Comune di Cremona, a supporto della 
figura istituzionale del Sindaco, declinabili in funzioni riconducibili all’espletamento delle attività di 
Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
 
Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, oltre a 
prefigurare un’articolazione organizzativa che può avvalersi di uffici di supporto agli organi politici 
(art. 7), prevede l’istituzione di organismi di supporto al Sindaco e alla Direzione Generale (art. 8), 
fra i quali è ricompreso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, preposto a coadiuvarlo nell’esercizio 
delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne. 
Il medesimo articolo 8 prevede che l’incarico di Capo di Gabinetto può essere assegnato ad un 
dipendente dell’Ente ovvero ad altro soggetto assunto a tempo determinato con contratto di diritto 
privato o con contratto atipico. 
Tali previsioni regolamentari hanno trovato pratica attuazione nell’assetto organizzativo di cui 
l’Ente ha inteso dotarsi sia negli anni passati che per l’anno a venire (2013). 
Considerato che: 

- l’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (vedi Normativa) dispone: “1. Il 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici 
posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli 
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente 
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti 
da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al 
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento 
motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio 
previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo 
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della 
prestazione individuale.” e che tale previsione normativa, come detto, trova riscontro nella 
dotazione regolamentare in vigore nell’ente; 

- anche la giurisprudenza contabile considera che i rapporti contrattuali che possono aver 
riferimento nel citato articolo 90 sono influenzati dalla particolare natura fiduciaria 
dell’attività che viene svolta a supporto degli organi di indirizzo politico; 

- relativamente al Comune di Cremona, le attribuzioni di Capo di Gabinetto – Responsabile 
della Segreteria particolare del Sindaco sono già state attribuite con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 352 del 23 dicembre 2009 (vedi Percorso istruttorio) al dottor Walter Montini, 
in possesso, come da curriculum vitae, di comprovata esperienza professionale e culturale, 



si ritiene che la collaborazione coordinata e continuativa (collaborazione ad alto contenuto 
professionale che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, 
prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, così configurata dal 
Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, 
appendice di quello sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi già citato) risulti la tipologia 
di incarico maggiormente idonea ad inquadrare giuridicamente e professionalmente il profilo di cui 
trattasi. 
Si sottolinea, inoltre, la contrazione delle risorse impegnate sulla remunerazione dell’incaricato, 
nell’ottica della complessiva revisione delle spese operata dall’ente; è da precisarsi, infine, che il 
compenso stabilito per l’incarico è allineato alle retribuzioni tabellari stabilite dai vigenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali (Dirigenti – Incaricati 
posizioni organizzative), soddisfacendosi in tal modo le esigenze sostanziali rappresentate dalle 
norme. 
 

Effetti e modalità di attuazione   
 
L’incaricato prenderà contatti con il signor Sindaco e la Direzione Generale per precisare le 
modalità operative con cui verrà svolto l’affidamento; il relativo contratto sarà stipulato con scrittura 
privata. 
Tale contratto, come previsto dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, deve prevedere l’automatica risoluzione del rapporto in caso di anticipata cessazione 
dalla carica del Sindaco. 
La remunerazione avverrà con cadenza mensile, previa verifica dell'espletamento dell'incarico 
medesimo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Come previsto dal Programma per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione 
autonoma per l'anno 2013 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2012, 
l’attività di supporto al sig. Sindaco svolta dal dr. Montini sarà indirizzata alla realizzazione di 
progettualità specifiche legate, in particolare, all’avvio delle attività presso il Museo del violino, ad 
eventi conseguenti al riconoscimento di “Cremona Città Europea dello Sport 2013” e della 
tradizione liutaria cremonese da parte dell’UNESCO. 
 
Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla 
presente determinazione sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Cremona, lì 21/12/2012 

IL DIRETTORE DEL  
Area Direzione Generale 

(PLACCHI dott. MASSIMO) 

______________________________ 
 



NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto “Assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di un collaboratore da assegnare all’Ufficio di 
Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dottor Walter 
Montini)”. 
 
Determinazione dirigenziale n. 675/16280 del 29 marzo 2012, avente ad oggetto “Conferimento di 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Walter Montini in qualità di Capo di 
Gabinetto del Sindaco per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2012. 
 
Programma per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma per l'anno 2013 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2012. 
 
 

NORMATIVA 

 
Articolo 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Regolamento 
comunale per l’affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 1° dice mbre 2011.  
 

FINANZIAMENTO 

 
 
Imputare la spesa di previsti euro 68,000,00 come segue: 
- per euro 63.255,68 al Titolo – Funzione – Servizio – Intervento – PEG 242 “Spese per il 

personale addetto alla direzione generale” del Bilancio 2013; 
- per euro 4.744,32 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Intervento 07 – PEG 267 “Irap su 

retribuzioni personale addetto alla direzione generale del bilancio 2013. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
Area Direzione Generale 

(PLACCHI dott. MASSIMO) 

______________________________ 
 
 



OGGETTO: Conferimento di incarico al Dott. Walter Montini per attività riconducibili alle funzioni 
di Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 
dicembre 2013. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente Direttore, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che, conformemente al principio 
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 
18 novembre 2008 e all’art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al Capitolo di P.E.G. e la capienza del 
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al Settore Economico Finanziario 
qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini 
istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009). 

 

Imputare la spesa di previsti Euro 68,000,00 come segue: 

- per Euro 63.255,68 al Titolo 1°  – Funzione 01 – Se rvizio 01– Intervento – 01 – P.E.G. 242 
“Spese per il personale addetto alla Direzione Generale” del Bilancio 2013 (13/251 – 
13/251/1); 

- per Euro 4.744,32 al Titolo 1° – Funzione 01 – Serv izio 01 – Intervento 07 – PEG 267 “Irap 
su retribuzioni personale addetto alla Direzione Generale del Bilancio 2013 (13/238). 

 

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

Cremona, lì 27 dicembre 2012 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 ECONOMICO FINANZIARIO 

(Viani Dott. Paolo) 

______________________________ 
 
 
 


