
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 296 del 10.11.2017

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO STAFF 
DEL SINDACO

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 13,30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E R I
SORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, Dr. 
M AURIZIO LORETO OTTAVIANI, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA L I
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



(Provincia di Latina)

SETTORE : AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO: RISORSE UMANE 

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente : DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto : MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 in data 4 luglio 2013 con la quale si è proceduto a 
definire la composizione delPUfficio di staff del Sindaco in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 
90 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 16 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
con la previsione, tra le altre figure professionali, di un Addetto stampa di categoria DI da reclutare a tempo 
determinato;

Dato atto che il dipendente individuato per svolgere tale attività ha cessato il proprio incarico in data 31 
agosto 2017 e che pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione dello stesso;

Considerato che si ritiene opportuno procedere in merito mediante il reclutamento di una figura 
professionale ascrivibile alla categoria C, al fine contemperare le esigenze funzionali delPUfficio di staff 
con la necessità di perseguire una politica di rigoroso contenimento delle spese di personale;

Ritenuto pertanto di modificare la composizione dell’Ufficio di staff del Sindaco definita con la citata 
deliberazione 159/2013;

Evidenziato che la presente deliberazione non comporta alcun incremento di spesa in quanto relativa alla 
sostituzione di figure professionali per cui è già stata prevista la copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 in data 18 aprile 2017 ed assestato con successiva deliberazione n. 44 del 29 luglio 2017;

Richiamate le norme del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di modificare la composizione dell’Ufficio di staff del Sindaco definita con propria deliberazione n. 
159/2013 sostituendo la figura professionale di Addetto stampa di categoria DI con la nuova figura 
di Responsabile della comunicazione di categoria giuridica C;



di precisare che l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà effettuata dal Sindaco 
con proprio decreto;

di dare atto che l’assunzione di che trattasi non comporta alcun incremento di spesa in quanto 
relativa alla sostituzione di figura professionale per cui è già stata prevista la copertura finanziaria 
nel bilancio di previsione dell’ente;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi delPart. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dott. lomeo
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Oggetto: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

*

Ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
del ServiziaJBilancio

Dott.883 Tizi^aovornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

jQvè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


