
DECRETO DEL SINDACO
N. 16/2017 

 INDIVIDUAZIONE DEL DOTT. CAPUCCINI MASSIMO MEDIANTE CONTRATTO AI 
SENSI ART. 90 D.LGS 267/2000 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DA 

ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI SUPPORTO ORGANI DI DIREZIONE POLITICA E 
COMUNICAZIONE 

IL SINDACO
 
 
VISTO  l’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000 come modificato dall’art. 11, c.4, del d.l. 24 giugno 
2014 n. 90 relativo alla costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica;

VISTO l’art. 8 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, il quale prevede che 
la  composizione, l’individuazione, e l’assegnazione all’ufficio delle risorse umane, da effettuarsi 
secondo le norme speciali che regolano tale materia ed in ogni caso per una durata  non superiore a 
quella del mandato del Sindaco, sono direttamente disposte tramite decreto del Sindaco;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 12/2017 con cui 
-si conferma la costituzione dell’UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI DIREZIONE POLITICA 

E COMUNICAZIONE di cui all’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 come segue:
1. responsabile ufficio di staff categoria C;
2. istruttore Addetto alla comunicazione categoria C;
3. istruttore Amministrativo categoria C;

- si incarica gli uffici competenti di avviare la selezione per la copertura a tempo determinato e 
part  time  a  24  su  36  ore,  ai  sensi  del  citato  art.  90  del  posto  di  “istruttore  addetto  alla 
comunicazione”,  cat.  C,  attualmente  vacante,  nonché  di  apportare  alla  programmazione  del 
fabbisogno di personale le necessarie modificazioni ed integrazioni.  

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  181 del  8  settembre  2017  avente  ad 
oggetto:  “Deliberazione della  Giunta comunale n.  103 del  10 luglio 2014 avente ad oggetto:  “ 
Programmazione  fabbisogno  del  personale  del  Comune  di  Fidenza  per  il  triennio  2017/2019. 
Integrazione annualità 2017.”

Ritenuto opportuno provvedere all'individuazione di un collaboratore cui affidare la gestione 
della comunicazione dell'Ente ed in particolare:

• gestione  della  comunicazione  istituzionale  sul  sito  internet  con  particolare  riguardo alle 
notizie da pubblicare sul giornale on line;

• redazione di comunicati stampa articoli ed interviste;
• Gestione dei rapporti con la stampa locale;



• Organizzazione di conferenza stampa;
• supervisione e coordinamento della comunicazione Istituzionale

Vista  la  determinazione n 718/2017 con cui  si  indice ha  una procedura di  selezione per  il 
conferimento di un incarico ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 a tempo parziale (24 ore settimanali) 
e  determinato  di  un “istruttore  addetto  alla  comunicazione”,  cat.  C  presso l'ufficio  di  supporto 
organi di direzione politica e comunicazione;

Visto che il suddetto bando di selezione è scaduto il 5/10/2017  e allo stesso hanno aderito n. 4  
candidati;

Preso  atto  che  il  l'ufficio  Unico  del  Personale  si  è  occupato  di  una  prima  istruttoria  per 
verificarne la correttezza e completezza dal punto di vista formale e sostanziale e con nota n. 35876 
del 12/10/2017 ha provveduto a fornire l'elenco dei candidati con indicazione degli ammessi/non 
ammessi e allegando i curricula dei candidati ammessi;

 che  in  una  fase  successiva  il  sottoscritto  si  è  soffermato  sulla  valutazione  dei  curricula 
professionali dell'unica istanza risultata idonea a superare la prima fase di suddetta selezione;

Valutato  il  dossier  professionale  del  dott.  Capuccini  Massimo  e  considerata  la  sua 
professionalità ed esperienza idonea a ricoprire l'incarico di cui all'oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno:
1) indicare la dott. Capuccini Massimo per la stipula di un contratto a tempo determinato e 

parziale (24 ore su 36 settimanali) con qualifica cat. C “istruttore addetto alla comunicazione” ai 
sensi dell'art 90 del TUEL, dando atto che lo stesso possiede i requisiti, l'esperienza e al competenza 
professionale necessarie per svolgere detto incarico;

2) stabilire che il rapporto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di 
scadenza del mandato del Sindaco e si risolverà automaticamente con la scadenza anche anticipata 
del mandato del sindaco, nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni  
strutturalmente deficitarie, salva la possibilità di proroga;

3)  definire  il  trattamento  economico  pari  alla  retribuzione  stabilita  dalla  contrattazione 
collettiva per i dipendenti in possesso della categoria C, posizione economica iniziale C1;

4)  quantificare  le  risorse  massime  da  impiegare  per  l'assegnazione  dell’emolumento  unico 
previsto dall’art. 90, c.3, nell’importo di € 1.600,00 annui lordi, già commisurati all'orario di lavoro 
part  time,  in  considerazione  della  peculiare  professionalità  richiesta,  delle  attuali  condizioni  di 
mercato, nonché della temporaneità del rapporto, dando atto che tale emolumento è sostitutivo di 
tutto il trattamento accessorio;

DISPONE

per le motivazioni ampiamente descritte nelle premesse di:

• di individuare il Dott. Capuccini Massimo,  quale “istruttore addetto alla comunicazione”, 
cat.  C,   ai sensi dell'Art.  90 D.Lgs 267/2000 da assegnare all'Ufficio supporto organi di 
direzione politica e comunicazione” (Staff del Sindaco) con un contratto a tempo part tume 
(24 ore su 36 settimanali) e determinato fino alla data di scadenza del  mandato del Sindaco;

• di stabilire che il rapporto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di 
scadenza del mandato del Sindaco e si risolverà automaticamente con la scadenza anche 
anticipata  del  mandato del  sindaco,  nel  caso in  cui  l’ente  dichiari  il  dissesto o venga a 



trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie, salva la possibilità di proroga;
• di  definire  il  trattamento  economico  pari  alla  retribuzione  stabilita  dalla  contrattazione 

collettiva per i dipendenti in possesso della categoria C, posizione economica iniziale C1;
• di quantificare le risorse massime da impiegare per l'assegnazione dell’emolumento unico 

previsto dall’art. 90, c.3, nell’importo di € 1.600,00 annui lordi, già commisurati all'orario di 
lavoro  part  time,  in  considerazione  della  peculiare  professionalità  richiesta,  delle  attuali 
condizioni  di  mercato,  nonché  della  temporaneità  del  rapporto,  dando  atto  che  tale 
emolumento è sostitutivo di tutto il trattamento accessorio;

• di  dare  atto   che,  secondo  quanto  viene  definito  all'art  8  del  vigente  Regolamento  di 
Organizzazione, il presente atto può esser revocato attraverso un provvedimento motivato;

• di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Unico del Personale per tutti gli adempimenti 
necessari all'attuazione del presente decreto.

  
 

Fidenza, 12/10/2017  IL SINDACO

Massari Andrea


