
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   223/2011  

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

UFFICIO: CONTROLLI

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERTURA  DI  1  POSTO  DI 
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO,  EX ART.  110,  COMMA 2, 
DEL D. LGS. 267/2000, CUI AFFIDARE L’INCARICO DI “CAPO DI 
GABINETTO DEL SINDACO”- INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO.  

L'anno Duemilaundici il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 09:30 
nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
MARIANI MARCO SINDACO S MANGONE OSVALDO Assessore N
MELORO MARCO VICE 

SINDACO
N ROMANI PAOLO Assessore N

MAFFE’ PIERFRANCO Assessore S SASSOLI MARTINA Assessore S
ANTONICELLI 
GIOVANNI

Assessore N ARBIZZONI ANDREA Assessore S

BALDONI MARCO Assessore N CLERICI SILVERIO Assessore S
BONESCHI CESARE Assessore S VILLA SIMONE Assessore N
DI LIO ALFONSO Assessore S ARIZZI LUCIA Assessore S
GARGANTINI PAOLO Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: MARIANI MARCO
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: MUSICO’ ILEANA

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  seguente  proposta  da  parte  del  Sig.  Sindaco, 
Marco Mariani;

Premesso che:

- con  decisione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  25  Febbraio  2011  è  stato 
stabilito  di  provvedere  alla  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro 
dirigenziale  extra-dotazionale,  ex  art.  110,  comma  2,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  a  tempo  determinato,  sino  al  termine  del  mandato 
amministrativo  del  Sindaco,  per  la  copertura  della  figura  di  “Capo  di 
Gabinetto  del  Sindaco”,  secondo le  disposizioni  degli  artt.  36  e  37  del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- con determinazione del Direttore Generale n. 532 del 21 Marzo 2011, si è 
dato  attuazione  al  sopra  citato  provvedimento  di  Giunta  Comunale, 
disponendo, ai  sensi  dell’art.  110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
preliminare  ricognizione  interna  finalizzata  a  verificare  l’esistenza, 
all’interno  dell’Ente,  di  professionalità  dirigenziale  idonea  a  svolgere 
l’incarico  di  “Capo  di  Gabinetto  del  Sindaco”,  ed  approvando  l’avviso 
pubblico  di  selezione,  da  pubblicarsi,  dando contestualmente  avvio  alla 
procedura  selettiva  pubblica,  esclusivamente  nel  caso  in  cui  l’indagine 
interna avesse prodotto esito negativo;

Dato atto che, in data 21 Marzo 2011, è stata avviata la ricognizione interna 
descritta al punto precedente, mediante invio a tutti i Dirigenti dell’Ente di 
apposita richiesta, riportante le funzioni, attribuite al “Capo di Gabinetto del 
Sindaco” dalla decisione di Giunta Comunale n. 2 del 25 Febbraio 2011;

Rilevato che, entro il  termine fissato dalla suddetta comunicazione, non è 
pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte dei Dirigenti dell’Ente;

Dato atto che, visto l’esito negativo della  ricognizione interna, in  data 25 
Marzo 2011, si è provveduto alla pubblicazione, sul sito internet del Comune 
di Monza dell’avviso di selezione approvato con determinazione del Direttore 
Generale  n.  532  del  21  Marzo  2011,  fissando,  quale  termine  per  la 
presentazione della candidature, il giorno 6 Aprile 2011, alle ore 12.00;

Rilevato che, entro il suddetto termine, sono pervenute 5 candidature per la 
selezione in oggetto;

Dato atto che, con nota del 6 Aprile 2011 (prot. 35160), il Direttore Generale 
ha provveduto a trasmettere al Sindaco tutti i curricula pervenuti;

Considerato  che il  Sindaco,  dopo aver  analizzato  i  contenuti  dei  curricula 
presentati, ha ritenuto di effettuare un colloquio di approfondimento con un 



solo candidato, ritenuto particolarmente interessante sulla base delle notizie 
curriculari fornite;

Preso atto della proposta formulata dal Sindaco, a seguito dell’esame delle 
candidature e dei colloqui effettuati, di individuare il Dr. Claudio Brambilla 
quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale extra-dotazionale, 
ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, a tempo determinato, di “Capo di 
Gabinetto  del  Sindaco”,  sino  al  termine  del  mandato  amministrativo  del 
Sindaco,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  36,  comma  7,  del  vigente 
Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in  considerazione 
dell’esperienza già maturata in tale ambito e delle capacità evidenziate negli 
incarichi, anche analoghi, in precedenza ricoperti;

Ritenuto,  quindi,  di  procedere  all’individuazione  del  Dr.  Claudio  Brambilla 
quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale extra-dotazionale, 
ex  art.  110,  comma  2,  del  D.Lgs.  267/2000,  di  “Capo  di  Gabinetto  del 
Sindaco”,  a  tempo  determinato,  a  far  data  dall’1  Maggio  2011  e  sino  al 
termine del  mandato amministrativo del  Sindaco,  secondo quanto  previsto 
dall’art. 36, comma 7, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi;

Ritenuto  adeguato,  in  considerazione  della  rilevante  qualificazione 
professionale  e  culturale  del  candidato,  nonché  della  specificità  e 
temporaneità dell’incarico ricoperto, attribuire al Dr. Claudio Brambilla, una 
retribuzione  annua  lorda  complessiva  di  €  116.000,00,  di  cui  €  10.000,00 
potenziali  massimi  di  retribuzione  di  risultato,  oltre  agli  oneri  a  carico 
dell’Ente e al rimborso delle spese vive sostenute per eventuali missioni di 
servizio effettuate nell’interesse dell’Amministrazione;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e  s.m.i.,  riferito  al  presente  provvedimento  risulta  il  Direttore  Generale, 
Arch. Mauro Ronzoni;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal Direttore Generale, Arch. Mauro Ronzoni, ai sensi 
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere in ordine alla regolarità contabi
le.

Con il voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dr. Claudio Bram
billa quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale extra-dota
zionale, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di “Capo di Gabinetto 



del Sindaco”, a tempo determinato, a far data dall’1 Maggio 2011 e sino al 
termine del mandato amministrativo del Sindaco, secondo quanto previsto 
dall’art. 36, comma 7, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uf
fici e dei Servizi;

2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla stipula del relati
vo contratto di lavoro, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 5, del 
vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

3. di attribuire al Dr. Claudio Brambilla, in considerazione della rilevante qua
lificazione professionale e culturale del candidato, nonché della specificità 
e temporaneità dell’incarico ricoperto, una retribuzione annua lorda com
plessiva di € 116.000,00, di cui € 10.000,00 potenziali massimi di retribuzio
ne di risultato, oltre agli oneri a carico dell’Ente e al rimborso delle spese 
vive sostenute per eventuali missioni di servizio effettuate nell’interesse 
dell’Amministrazione;

4. di dare atto che la spesa relativa alla presente assunzione è già stata impu
tata all’intervento 1010801, con determinazione del Direttore Generale n. 
532 del 21 Marzo 2011;

5. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazio
ne, immediatamente eseguibile giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

~



Delibera n. 223 del 19/04/2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE
       -  Marco Mariani -  - Ileana Musicò -

Copia  della  presente deliberazione, viene affissa  in  pubblicazione  all’Albo pretorio
il                               e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni.

   IL  SEGRETARIO 
GENERALE

- Ileana Musicò -
 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

   IL  SEGRETARIO 
GENERALE

- Ileana Musicò -
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

   IL SEGRETARIO GENERALE
- Ileana Musicò -

Monza lì ………….………………


