COMUNE DI MODENA
N. 646/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 646
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI INTEGRAZIONE DI CONTRATTO CON
L'ARCH. ALESSIO ASCARI (ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 556 del 17/10/2019, immediatamente eseguibile, con cui sono stati costituiti quindici contratti
di lavoro dirigenziali con decorrenza 1/11/2019, tra cui un incarico all'Arch. Alessio Ascari quale
Dirigente responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- n. 386 del 5/07/2019 e n. 542 dell'8/10/2019, immediatamente eseguibili, con le quali è stato
parzialmente modificato con decorrenza 1/11/2019 il sistema direzionale dell'Ente;
Richiamato altresì il provvedimento del Sindaco prot. 277311 del 29/10/2020 con cui viene
attribuito all'Arch. Alessio Ascari:
- l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica con
decorrenza 1/11/2020 e fino al 31/10/2022 o comunque fino a nuova disposizione;
- l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione dall'1/11/2020 fino a
nuova disposizione;
Dato atto che nella propria deliberazione n. 556/2019 sopracitata e nel contratto individuale
di lavoro (approvato con determinazione dirigenziale datore di lavoro n. 11 del 17/10/2019) era
stabilito che l'eventuale modifica di attribuzione di incarico poteva dar luogo ad una variazione del
compenso;
Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle responsabilità proprie della posizione
da ricoprire e della temporaneità del rapporto di lavoro, modificare il trattamento economico da
attribuire all'Arch. Alessio Ascari, riconoscendogli con decorrenza 1/11/2020 un'indennità ad
personam pari a € 36.755,40 annui lordi, in aggiunta alla retribuzione corrispondente allo stipendio
tabellare dei dirigenti area Funzioni Locali a tempo indeterminato, nonché alla retribuzione di
risultato, da corrispondere secondo i criteri e la metodologia in vigore nell'Ente;
Valutato che tale indennità sia omnicomprensiva della nuova posizione attribuita con il
provvedimento del Sindaco prot. 277311/2020, compreso l'incarico ad interim;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 413 del 7/08/2020, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il
triennio 2020-2022 e uno stralcio al piano occupazionale 2020 e in cui si dà atto dei vincoli in
materia di spesa e di assunzioni di personale, nonché delle attestazioni del rispetto, da parte del
Comune di Modena, dei vincoli stessi;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, la Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, a stipulare l'integrazione al contratto
individuale di lavoro con l'Arch. Alessio Ascari riconoscendo allo stesso, con decorrenza 1/11/2020,
un'indennità ad personam annua lorda pari a € 36.755,40 in considerazione delle responsabilità
proprie della posizione attribuita e della temporaneità del rapporto di lavoro.
2) Di dare atto che tale indennità si aggiunge allo stipendio tabellare dei dirigenti dell'area Funzioni
Locali a tempo indeterminato e alla retribuzione di risultato da corrispondere secondo i criteri e la
metodologia in vigore nell'Ente, ed è omnicomprensiva delle responsabilità attribuite con il
provvedimento del Sindaco prot. 277311/2020, compreso l'incarico ad interim.
3) Di dare atto che la spesa trova disponibilità negli appositi capitoli di spesa del personale del PEG
2020-2022, bilancio 2020.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

