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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 468  - 24.7.2018   
 
 
OGGETTO: Area Affari Generali. Settore Segreteria G enerale 

e Trasparenza. Costituzione organismo denominato 
“Staff del Sindaco”.  

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

- che l’attività di governo della città presenta ri le-
vante complessità, investe molteplici aspetti della  
vita sociale e richiede competenze diversificate e 
specificità di esperienze e conoscenze; 

- che per attuare un rafforzamento del ruolo di ind iriz-
zo politico amministrativo del Sindaco, in aggiunta  
alle competenze degli organi ed uffici comunali, si  
ritiene utile attuare il coinvolgimento e la partec i-
pazione di soggetti qualificati della società civil e, 
in un laboratorio di idee e confronto che porti all a 
migliore attuazione del programma di governo locale ; 

 
Ritenuta positiva l’esperienza, fatta nel prece-

dente mandato amministrativo, di avvalersi di un or ganismo 
consultivo, formalizzato con propria deliberazione n. 
397/94877 P.G. del 17.9.2013, denominato “Staff del  Sinda-
co” e composto da soggetti dallo stesso individuati ; 

 
Tenuto conto che la deliberazione di cui sopra, 

nel costituire il predetto organismo prevede che es so: 
- sia composto da soggetti dotati di competenza, es pe-

rienza e professionalità su tematiche di varia tipo lo-
gia; 

- collabori con il Sindaco in modo gratuito e volon tario, 
sui temi di maggior rilevanza che lo stesso, nella sua 
piena discrezionalità, intenda sottoporre al loro e sa-
me; 

- possa essere modificato nella sua composizione co n 
provvedimento del Sindaco, previa comunicazione all a 
Giunta; 

 
Considerato che la durata di tale organismo era 

stata individuata in un periodo non superiore a que llo del 
mandato amministrativo;  
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla nuova co-
stituzione dell’organismo consultivo denominato “St aff del 
Sindaco”, che su esclusivo impulso del Sindaco, avr à compi-
ti di analisi, proposta, valutazione ed approfondim ento di 
alcune tematiche di particolare rilevanza per 
l’Amministrazione in ambito economico, culturale, s ociale, 
ferma restando l’assoluta ed esclusiva competenza d egli or-
gani e uffici comunali nell’assunzione dei provvedi menti 
che competono al Comune per le attribuzioni al mede simo ri-
conosciute da leggi e regolamenti; 

 
Ribadito che i componenti del predetto organismo 

collaboreranno esclusivamente con il Sindaco, a tit olo gra-
tuito, sulla base di effettive esigenze e per le te matiche 
individuate di volta in volta dal medesimo e che la  loro 
collaborazione avrà una durata massima non superior e a 
quella del mandato amministrativo; 

 
Dato atto che tale organismo non avrà funzioni 

tecnico-amministrative ma solo consultive di caratt ere fi-
duciario ed in ogni caso comunque non vincolanti; 

 
Preso atto che il Sindaco ha individuato quali 

soggetti di riconosciuta competenza ed esperienza n ei set-
tori professionali di loro pertinenza i sigg.ri: 

- Aldo Rebecchi; 

- Nicla Picchi; 

- Elisabetta Donati; 

- Antonio Massoletti; 

- Massimo Minini; 

- Ugo Ranzetti; 

- Bruno Bedussi; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nuova co-
stituzione dello “Staff del Sindaco” con la predett a compo-
sizione; 

 
Dato atto che l’attività di tale organismo si 

svolgerà con modalità operative che verranno defini te dal 
medesimo; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 28.6.2018 dal Respons abile 
del Settore Segreteria Generale e Trasparenza e dat o atto 
che il presente provvedimento non comporta riflessi  diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patri-
moniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del testo unico 
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delle leggi sull’ordinamento degli enti locali appr ovato 
con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere  prose-
guo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di costituire anche per il mandato 2018/2023 e p er i 

motivi di cui in premessa, l’organismo denominato 
“Staff del Sindaco” con le competenze e la composiz io-
ne ivi indicate; 

 
b) di dare altresì atto che la composizione dello S taff 

potrà essere variata con provvedimento del Sindaco,  
previa comunicazione alla Giunta; 

 
c) di dare infine atto che non è previsto alcun com penso 

per i membri dell’organismo di cui trattasi; 
 
d) di dichiarare, con separata e unanime votazione,  la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigr uppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ie-
ri presso la Segreteria Generale. 

 
 
 


