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MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 01.07.2019 avente ad oggetto “Modifiche allo 
Statuto Comunale”, pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune dal 02.07.2019 al 17.07.2019, 
il Consiglio comunale di Forni di Sotto ha modificato lo Statuto Comunale come segue: 

A. Modifiche agli articoli 2 e 12: 
Art. 2, comma 1 Sede - Il Comune ha la sede municipale nel centro abitato in Via Tredolo 
n. 1; 
Art. 12, comma 2 Nomina, composizione e durata n carica (della Giunta Comunale) – 
omissis… 
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da assessori fino al numero massimo 
stabilito dalla vigente normativa 
omissis… 
 

B. Viene introdotto l’articolo n. 33 bis come nel testo che segue: 
 

Art. 33 bis – Incarichi a contratto 

1. la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 
dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per 
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 
una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di 
cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 
nelle materie oggetto dell' incarico. 
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le 
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte 
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. 
3.      I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo 
del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
regionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento 
motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale 
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno 
imputati al costo contrattuale e del personale. 



4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere 
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 

 
 

 
Forni di Sotto, 19 luglio 2019 
 
 
 
       Il Segretario Comunale 

    Dott. Gabriele Rech 
        (Firmato digitalmente) 
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