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103 1 0 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - SETTORE SEGRETERIA 

GIUNTA E CONSIGLIO 

 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-266 del 18/07/2017 
 

 

 

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI. 

 

 

 

Il Presidente 

Visti:  

 l’art.43 dello Statuto del Comune di Genova che rinvia alla disciplina regolamentare 

l’individuazione della dotazione organica del personale addetto al funzionamento del Consi-

glio Comunale e delle sue articolazioni; 

 

 l’art.30, comma 9, del suddetto Statuto che dispone che il Presidente del Consiglio imparti-

sca direttive al Segretario Generale in ordine all’organizzazione ed al funzionamento del 

Consiglio e delle sue articolazioni e strutture; 

 

Considerato che ai sensi dell’art.46 del Regolamento del Consiglio Comunale l’assistenza al 

Consiglio Comunale è assicurata dal Segretario Generale che si avvale di una Struttura a diretto 

supporto degli Organi Istituzionali e che alla Dirigenza di tale struttura compete la gestione delle ri-

sorse umane necessarie al funzionamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Presi-

denza e dei Gruppi Consiliari;  

 

Considerato altresì che l’articolo 46 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che 

l’organico del personale da assegnare ai Gruppi Consiliari, è attribuito in ragione della consistenza 

numerica di ciascun Gruppo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 03/07/2012 recante i criteri per 

l’attribuzione di personale alle segreteria dei Gruppi Consiliari, in attuazione del citato art. 46; 

 

Considerata la deliberazione assunta in sede di Conferenza dei Capigruppo in data 18 luglio 

2017, con la quale è stato deciso di procedere ad una modifica della Deliberazione consiliare n°64 

del 3 luglio 2012, prevedendo di assegnare fino a tre unità di personale alle Segreterie dei Gruppi 

Consiliari composti da un numero di Consiglieri da 4 a 8 e fino a 4 unità di personale alle segreterie 

dei gruppi composti da un numero di 9 consiglieri e oltre, lasciando invariate le altre disposizioni; 
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Ritenuto, pertanto, necessario in esecuzione delle suddette decisioni assunte dalla Conferenza 

dei Capigruppo di procedere ad una ridefinizione della quantificazione del personale da assegnare 

alle Segreterie politiche dei Gruppi Consiliari nel modo seguente: 

 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri fino a 3 (compresi): fino a n°2 unità di 

personale; 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri da 4 a 8 (compresi): fino a n°3 unità di 

personale; 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri da 9 ed oltre: fino a n°4 unità di persona-

le. 

 

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito o 

riduzione di entrate a carico del bilancio comunale, nè alcun riscontro contabile, per cui non è 

richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma D.lgs. 267/2000 nè attestazione di 

copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma D.lgs. 267/2000; 

 

  Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal 

responsabile del Servizio competente, e acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;  

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

 

1)    In esecuzione della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 18 luglio 2017, 

di modificare la deliberazione consiliare n° 64 del 3 luglio 2012, procedendo alla ridefini-

zione della quantificazione del personale da assegnare alle Segreterie politiche dei Gruppi 

Consiliari nel modo seguente: 

 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri fino a 3 (compresi): fino a n°2 unità di 

personale; 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri da 4 a 8 (compresi): fino a n°3 unità di 

personale; 

- Gruppi Consiliari composti da un numero di consiglieri da 9 ed oltre: fino a n°4 unità di persona-

le.  

 

2)    Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del 

D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

103 1 0   N. 2017-DL-266 DEL 18/07/2017 AD OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI. 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

19/07/2017 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [Dott. Tullio A. Serra] 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

103. 1. 0.   N. 2017-DL-266 DEL 18/07/2017 

 

 

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI 

 

 

 

VISTO DI CONFORMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Art. 97, c. 2, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

20/07/2017 

 

 Il Segretario Generale 
 [Avv. Luca Uguccioni] 
 

 


