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CITTA'NI MARGHHRITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA * ANDRIA - TRANI

becreto Sindocale n" 5ó óel 721:07115

Oggatto: Nomins componenta dell'uffícín di Staff del Síndaco.

rL srNbACO

Vísts la deliberszìone di G.C. n.7A ddOT/A6/2An, rnodificalo con deliberczione di 6.C. n" 135 del t4/O7/2A$,
con cui è stato istituito l' Uff icio di Stoff del Sindsco, canposto dolle seguenti unità:
- n. I unità, ascritta alic cotegoria Eiuridico 01, eon profilo on,ministrstivo, dc *ssumere con conlralto di loyorq
subordinqto a tenpo determinoto e pieno;
- n. 1 unitù. oscrittq ollo categorio giuridica 81, con profilo qmministrctivo. da ossumere con contrslto di iovoro
subordrnoto a tempo determinoto e port time per 16 ore seltrmcnoli;
- n. 4 uni?à do assumsre con contratto di collaborozione occnsionale a titolo grotuilo e volontsrio, senzo vincolo di
subordinazione gerorchico, oi sensi dell'crt. 2??7 e s*gg. del codice civile e con corcltere di liberelità, ci sensi
dell'arl, 769 del csdice civile:
Visto il proprio precedente decreta n. 1 in dafa A8 /AU2018, con cui à staio norninata compúnente del predel'lo
stoff la dott.ssc Lucis Loscocco ccn contrslto di lavoro subordinqto o lempo pieno e determinoto dsl lZ/Otl?:}lT
al 31/12/2CI15 con inqucdrarnento giuridico nello cctegoriq bl del CCI'IL ccmparto Fnti Locoli;
Ricordoto che con lo richiamafs deliberoziona di 6.C. n. |SVAA$, dichiorcts imrnediatsmente esecutiva si sensi di
legge, st à deliberafo, trs l'altro, di dare mandato ol Sindaco di individuare idaneo soggetfo e*lerno cui affidare
i'incarico di componente dell'Ufficio di Staff nell'ombito dello categonia giuridica 81, con prof ilo omminisîrstivo, dc
ossilrflera con confrqtls di lavoro subordinalo o tempo deferminolo e part iime per mesi sei e per 16 ore
setlirnansli, evenîuolmente prorogabili, sl fine di fornire cl Sindoco e ngli Assessori un più pregnante elemenlo di
roccordo trq lo funzione politicr e di indiri:zo e quello gesiionale;
Che a,l soggetfo incaricoto saronno ottrrbuite:
- funzioni di assigtenlo nai confronii di Sindoco e Assessori per cocdiuvarli nell'esercizio delle proprie ctlività,
con porficolora riguardo o quella ritsrite clle relozioni eslernq,:
- funzioni di ossistenzo, supporto e consule.nzs ogli organi di indirizzo politico ol fine di garontire un rnoggiore
roccordo troquesti e gli Uffici così do reslizzsre a pieno gli obiettivi ehe l'Anìministrsziona infende rcggiungere;
Visfo l'arÌ. 90 del b.l-gs n' 267|7OACI, il quale ssnciscer -1. îl regolamenfa sullbrdinsrî,enta degli uffici a deí servrzi
puó prevedere la costituzione di uffici posti alle dírelte dipendenze del sindaca, del presídente della provincia,
della 6iunfa o degli assessori, per lbsercizio delle fuffioni di indirizzo e di canfrollo lsro altribuite dalla legge,
coslituiti do dipendenfi delfenfe, ovvero, salro che per gli enti dissestati o sfruttura/nenfe deficitari, ds
collaborafori assunti €on cantrefta a tetnpo def*rminay'o, i guali, se dipendenfi da uno pubblicd omministraziane,
sana callacafi in aspatfofiva senza assegni. Z. Al persanale assunlo con confrafto di lavoro subordinafo a fempo
deferninato si applíca íl cantratto collettivo nazionale di bvoro del personale. 3. Con prowedinenfo nofiyalo dalla
6iunta, al persanale dí cui al conna 2 il fratfamento ecofrotniw accessario pravisfo dai canfrafti colleftívi puà
essere sostituifo da un uníco emolumenfo cotfiprensivo dei campenti per ìl lavoro straordinorio, per la produttività
colleffiva e per la gualtfà dello presîazione tndivtduole.";
Visîo I'ort. 18 del vígente Regolomento sull'ordinsrnento degli uff ici e serviri cornunoli;
Acquisita la disponihilità del Sig. Ruta Riccordo, noto o Bsrlettc ll AVU/1949 e residente o À\orgharitc di Savois
in vis 6. Dorso, ?, a ricoprire l'incarico di collaborotore dell'Uff icio di Stqff del 5indsco;
Vists il curiculum vitue del sig. Ruto;



Sentito il Responscbile del Servísio Affsri Generali e Finonzisrio;

Ritenulo pertúnto di dover provvadere clla nornino del collaborqtore da porre clle dirette dipendenze dallo

,]X scrivenle;"3$ ett*ro che, per |esperienza maturo'ic e per il curriculum presenloto, il Sig. Rulo Riccordo possiede tutle le guaiitù

ili necessarie per l'espletsrnenio del suddetto incarico, e nutre pieno f iducia do pnrte di questo Amrrninistrozione;

.;it,' 
otu Premesso;

t'r'' 
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- Il Sig. Rulo Riccsndo, ncto o Bsrlettq il 01/0111949 e residenle o lvlcrgheriio di Ssvoio in vio 6. Dorso, Z - C-F.

RTURCR49A0IAó69N - cornponente dall'Uff icio di Stsff del Sindaco.

- Detto incorico p{rl tifixe per 1ó ore settirnon*li, della durots di sei mesi, decorre dal 2?lA7l2A15 fino sl

*/AU|úlb, prorogabile, solvo revoco, con otto scritto e motivsto, in relozione a mutomenfi orgcnizzativi o in

conseguenzú di specifico sccerlemenlo di risuhali neEativi. Tultavin lo sccden:s à legnta ollo cessozione per

quclsiasi csuts del rnandoto dsl Sindoco.

- Il rcpporlo di lovsro sorù regoloto e disciplinoto dq contrqtto individuole di lovoro do softoscrivere

congiun"iamente al I'i nf eressato.
- Per lo svolgimentc delle funzioni legate cllo presenle nomino è dovuto rl cornpenso previslo dol vigente conlrotfo
colleltivo di lovoro del comparto degli Enti Locoli conrispondenle allo categorio &1.

- Il dipendente è in ogni ccso esclu$o dollc niportizione deile risorse dr cui oll'orf. 15 del 1.04.1999 e qllo stssso nqn

verrà corrisposto olcun ulteriore compenso per tnottomento econornico cccessorio.

- Le aitivifà che il dipendenle dovrà svolgere sono di seguito elencste:

- funzioni di nssistenzo ner confronti di Síndaco e Assessori per c*cdiuvorli nell'esercizio delle proprie attività,

con particolcre riguardo o guelle riferite alle relazioni e$lerne;

- funz oni di ossrsîenzc, supporlo e consulenzo oglr orgcnr di indirizzo politico al fine di gorontire un moggiore

roccrrdo Ìro quesli e gli Uffici cosÌ do realizzcre n pieno gli obiettiví che I'Arnnninistrqzione intende roggiungare:

- Rests precluso per i'incoriccto lo svolgimenfo di attivifà gestioncle così cnr$e testuolmsnte indìcsto nei csmffia 3

bis dell'srt. p0 T.U.H"L. in seguifo slle mcdifiche ullo stegso cpportet* dsl b.L. 9012014 conv. con mod" in L.

114/?AL4;
- Il confrago pofrà essera risolto in quolsiasi nromerrto qualora $ilssisfúno ovvtrd infervengano vincoli e csnico dei

Sornune rn mnterio cii spese del perscnale irnposti dnllo nar"motiva stctole elo regrorole., $en3o cha l'inecricoto posso

vsnlsre prelese elo dirifti nei confronti del Comune di &largherìto di $qvois;

DISPONE

. che copìo del presente ctio sio notificolo oll'inferessqto;

. che copio del presenfe ctto sio trosmesso:

- cl Responsobile del Servizio Atfari Generoli e Finan:iario per gli cdempirnenli relstivi ul Personsle:

- qll,Ufficio personale per l'inserirnento dello stassa nel fsscicolo riservoto del dipendente rnteressoto, nonché per

lo prenotorione deli'impegno di spesc corispondente;
- oi Responsobili di Settore per opporluno cénoscenzo;

- ol Segrelorio 6enerale;
- otl'Ufficio di Segreterio per lc pubblicsziona all'Albo Pretorio per 15 giorni

Dqlla residenza municipole, lì 22 luglio 2015
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