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OGGETTO : Ufficio di Staff det Sindaco.
Approvazione schema di contratto di ravoro ed irnpegno di spesa.

Anno 2015: Liquidazione no

Impegno no



IL RESPON5ASILE DEL 5ERVTUTO PER5ONALT

Premesso che:
- l'srt. 90 del T.U.f.L.- "Uffici di supporto agli organí dí direzione politico"- stsbílisce che il
regolomento sull'ordincmento degli uffici e dei servizi può prevedere la csstíîuzíone dí uffici
postí alle dirette dipendenze del Sindnco per l'esercizio delle funzíoni di indírízzo e di
controllo loro attribuife dallo Legge, costituiîí da collaboratori ossuntí con contratto o tempo
detarmínoto, oi quali si applico il contrqtto colletfivo nazionsle di lavors del personale degli
enti locsli"
- I'srt. 18 del suddetto regalannento comunsle approvuto cqn delibersríona dello gíunto
comunale n . i?0/?002 recepisce la previsione normolívs di cui soprs;
- il Comune di Morgherito di Sqvoio non verso in stats di dissesto nd risulto esse?e

strutf urqlmente def icítario;
- con deliberseipne di 6.C. n. 70 dal A7/A6/?013, rnodificots con deliberszisne di 6.C. n. 135
del I4/AV/20i5 è stato istituito l'Ufficío di Stoff del Sindnco, ai sensi dell' ort. 90 del
t.u"e.l. composfo do n. 6 uniîà per lo svolgítnenfo di conrpiti e fsnzíoni di cui ol medesimo
srticolo e si à dato rnondafo ol Sindaco di individuure idoneo soggetta esterno cuí affídare
l'incarico di componente dell'Uffícío dí Stsff nell'anrbito dells categoria giurídica 81, con
profilo omminístrstivo, ds ossunare con controtto di lsvoro subordinato o lenpo determíncto
e pcrt fime per $esi sei e per 1ó sre setfimanali, eventqialmente prorogcbílí, cl fine di fornire
al Síndoco e aglí Assassorí un più pregncnte elemento di ruccordo trq la funzione polítícc e di
indírizzo e quellc gestíoncle;
- con precedenfe decreto n. 1 in data 08/011?015 il Sinduco hc nominofo compon€nte del
predeîto stsff lc dott.ssa Lucia Loscocco coR contrstto dí lsv*r'o ssbordinato o tarnpo pieno e
determinato dal 121CI1/?Atn al 3t1L2/?015 con inqucdrcmento giuridico nellc ccfegoria Dl del
CCNL comparto Enti Locolí;
- con successivo decreto n. 5ó in dota 22107/?A\5 il Síndaco ha nomínufCI componente del
predetto stCIff il sig. Rula Ríccordo, noto a Borletto tl m/AL/1949 e residente a &lnrgheríis dí

Ssvoia in vía 6. borso, 2 - C.F. RTURCR49A01A6ó9N - esn contratto dí lsvaro subordinato
port fime per 16 ore seftimcnolí, dello durnta di ssi rnesi , dal ??/A7/2}1fe al ?.L/Atl?úló con

ínquadramenfo Eiunídico nella cotegcria B1 del CCNL Cornpcrlo Regioni - Autononía Locoli;
Rífenuto di prowedere in merito deferminando le modslítà dl espletcmeni* dello prestozione
e di conseguenzc cpprovor€ lo schema del contrctto da stipulorsi tra le pcrti e provvedere od

ínipegnore lo samme necesssrie per il pogcmento della prestozione:
Vísti
- il D.Lgs 18.08 .4000, n.267 recsnîe il TUE L;

- íl b.Lgs 30 morzo ?0A1, n . 165 reconte íl Tesfo Unico del pubblico irnpiego;

- il D.Lgs 14.03.e014, n . 33 reccnte Riordino della discíplino riguordcnte gli obblighi di
pubblícítò e traspnrenzo e diffusione di informozioní do pcrte delle Pubbliche smministrazíoni;
Rífenuta la propria competenzs ai sensi del decreto síndscsle n. 371 del 31.tr2.2014 d' incarico
di responsabile con posirione orgonizzativa;

bETERMINA

La premessc formo porle integrante e sostanziala dells presente deterrnínazíone;
1) Di prendere atta del decreto del síndaco n. 56 del 22/A7|2AL5, con cui à ststo nomínalo
componente dell'uff icio di Staff , oi sensi dell'ort. 90 del D.Lgs 767/?AACI e dell'art. 18 del
vigente Regolamento per I'organtzzaziona degli uff ici e deí servízi, if síg. Rufa Ríccardo;
Z) 0i dtsparre,ín esecuzíone del suddetto decreto, l'cssunzione c tempo determínato e



porzicle del sí9. Rulo Riccordo, nato a Bnrletto íl AU0r,lL949 e residenta o Morgherita di

Sovoio in via G. Dorso, ? - C.F. RTURCR49AOIAóé9N, ínquadroto nello cntegoria B, posizione

economíco 97, con I'incorico di svolgere le seguentí ottivifù:
- funzioni di sssislenzo nei confronfi di Síndaco e Assessori par coodiuvarlí nell'esercizio

delle proprie attivitò, con partícolore riguordo o quelle rif erite slle relazioni esterne;
- funzioni di assístenzo, supporto e consulenza oglí orgoní di indirizzo politico al fíne dí

garontire un moggíore roccordo tra guesti e gli Uffici così dq realîzzare o pieno gli obiettivi
che l'Amministrozíone inlende raggiungere;

ed ogni altro adempinento ríchiesto dcl sindeco nell'smbíto di competenzo, con decorc'enza

dqllo datc dí sottoscrízicne del contrslto indívídusle di lsvoro, síno cl conrpirnento di rnesi sei;

3) Di approvsre lo schemo di confrslfo indíviduole di lovoro, che viene allegalo allo presente

dElertnínaziane fornondona porte ínfegronte e sostan:ísle;
4) Di dcre clto che la spesa rispetto í víncoli e limiti di finanzs pubblicc;

5) bi precissre chesll'unità impiegoto nell'uffício dí stoff varrà corrisposto il trqftumenÌo
econorníco delln Categoria B, posizione economics Bl del vigente CCNL comparto Regíoní-

Autonotnie Lscoli;

6) bi pubblícare lc presenta determinffione, oltre che all'albo preforío comunola, snche sul

sito isfituxionsle dell'ente, sazione Trcsporenzo, oi sensi dell' art. 15 del D.Lgs 33/2014,
quale condizíone di efficsciq dell'slto e dello liquidaríone del compenso;

7) bi ímpegnane lq sonmd di € 11,585,12 sul bilancio per l'esercizío f inanziqrío ?015 mentre lo

restqnfe so$mfi di€ 1.520,55 ssrà inpegncta sul bilsncio per l'esercizio f insnzíario 201Ó.

8) Di imputore lo speso nella misuro indícota al superiore occopo oi corrispondentí interventi

del bilcncis comunale ?015 e 201ó;

9) bí dsre clto che la presente determínazione à stata preventivomente sottoposto c al

controllo per lo regolcrítà e lc correttezza dell'qziona cmmínistrotivo sí sensi dell'art .147
bis del fúÉL e che,,perlonlo. con la sottoscrizíone si rílcscio forrnolmente parere fovorevole

di regolarit& lecníca:
fO) l; provvedere successívcmenîe alla liquidczíone dells spess sosfenuis, si sensi

dell'art. 184 del D.Lgs. 18 cAosto 7AA0 n. 267.

11) A norms dell'crlicolo I dalls leggeV agosto 1990, n. 741, sr rende nofo che responsobile

del procedimento à il sottoscritto responsabile del servizio.

Lo presente defermínczione;

c) cnche oí fini delln pubblicità dagli ctti e della trosporenzo cmmínistratívu, sorò pubblicola

all'albo prelorio cornuncle do oggi per !5 9íorni consecutivi'

b) comporlcndo innpegno di speso ssrà trqsmesso sl Responsabíle del Servízio Finunzíorio per

il visto di reEolaritù contsbíle atteslcnte lo coperturs finonziaría dí cui all'ort. 151, commo 4,

del D.Lgs tr8 agosto 2000, n. ?67. Divenrà esecutivn con I'cpposizione dells predetta

otfeslazíone.

Morgherilo di Savoia, l\ ??.7.2AL5

IL RE5PON5ABILE D ZIO PFR5ONALE



Il Responsabile de1 Servizio Fiàariziàiiò
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A Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della:spesa ai sensi dell'art. 151,t c. 4 del D. Lgs. 18/812000 n.267 , così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

o Attesta che la presenté determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Margherita di Savoia, 1ì

Il Respons e' del Sewîzio Ftnanzìarío

PIJBBLICAZIONE

Lapresente deteminazion€ é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il
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Allegofo ollo daterrninazíone No.......... del

COMUNE DI MAR6HFRITA DI 5AVOIA
Provincio di Barletts-Andria-Troni

O66ETTO: CONTRATTO TNDIVIDUALE DI LAVORCI AT 5EN5I bELL'ART.90 b.
L6s N. 267/2AAA

L'qnno 2015 (duemiloquindici. in
residenzo rnunicipole, in Via ..........

porti forza di legga,

(. .... ) del mase di .................... nello
il pr:esente controtto, qvente per le

questo giorno
con

TRA

fl Comune dí Margheríta di Savoia, di seguito denornínafo onche "Comune", codíce
fiscale .... ropFresentoto dol Dr. ................, Rúto o ................. il .........,.....,,., il
quale intarviene, cgisce e stípulo in nome, per conto a nell'interesse del Comune, nello
suo guolifà di Responsabile del Settore Affari genercli e del perscncle, ín relqzione al
Decreto síndocale n . .... del ......,..,.......;.

E

,........, noto o ................. ( .) il ...........,.......". e resid ente a ftlorgherito di Ssvoia,
in vío .., n. ......" - dF:.......... di seguíto chíamato "coilaborqlere',, ex
srt. 90 del D. Lgs no 267/2AAA:
Prernesso:

Che con deliberczione di 6.C. n. 7A del A7/A6/2A13, modificofc con deliberqrione di
6.C. n. 135 del t4/07/2015, è stato islituíto l'Ufficio di Siuff del Sindoco, aí sensi
dell' qrt . 90 del t.u.e.l. per lo svolgimento di compiîi e funzíoní di cui ol medesimo
orf icolo;

Che con successivo decreîo n. ... in dqtq ............... il Síndsco hq nominqto componente dat
predeîto staff il sig. Ruto Riccqrdo, nqlo c Bcrletta al O1/01/L94g e residente o
Morgherito di Savoía in vio 6. Ùarsa, 2 - C.F. RTURCR4gA0tA6bglrl - con controtto di
lsvoro subordinato port tíme per !6 ore settimanati, dello durqto di sei mesi, dal
.....'.'.........'.- sl con inquodramento giuridico nella categaria B1 del CCNL
Comparto Regioní - Autonomia Locoli;
che detto decreto venívs trasmesso ol sottoscriîto responsobile del setîor e affsrí
generalí, del personale e del servizio finonziorio per gli odempimenti di campetenza:
CTO'PREMEssO
trs le parti soprs costituite, si conviene e sf ípulo quonto segue:



ART. 1

Premessa
Lo premesso à porfe integronte e sosfanziale del presente controtto e come tole è

occettato dolle pcrti.

ART.2

Oggetto dell'incorico
1 . Il Comune di fulargheriîc di Savoio conferisce ol sig. che cccetto,
l'incqrico svente od oggetto prestozioni lsvorofive nell'ornbito dell'ufficio di Staff
del Cornune di Margherits di Sovoio .

2. Le prestazioni consisîono, in parficolare in:

- funzioní di cssisîenzo nei confronti di Sindoco e Assessori per coadiuvcrli
nell'esercizio della proprie cttívità, con pcrticolore riguordo o quelle riferite olle
relazioni esterne:
- funzioni di assistenzo, supporto e consulenzo ogli orgoni di indirizao politico ol fine dí
goronfire un moggiore roccordo tro guestí e gli lJífici così dc realizzore a píeno gli
obiettívi che I'Amministrozione intende rcggiungere.

ART.3
Luogo e rnodslità dalla prestszione

1 L'ufficio di staff è strutturq nutonomo. non compreso nelle oree dí qttività
dell'Ente ed à posta olle dipendenze funzionoli del Síndcco.
2. Il luogo dí riferiment€,delle prestozioni è di regolo I'Ufficio di Staff del Sindqco.
3. La prestozione viene orlicolofo in ore 1ó (sedici) settimoncfí .

4. Il dipendente è tenuto a prestcra I'cttivifà lqvorotíva con diligenzo, lealtà e

imparziolitè, nel rispefto delle direttíve imporfite dsl Sindcco e delle prescrizioni
generoli contenute nelle leggi, nei r"egolcmenti, nelle circolqrí e nelle disposizioni di
senvizio, nel nispetto deglí obietlivi e delle finolítà istíturionsli dello Pubblico
Ammínistrazione.
5. I diritti e i doveri delle porti ín nrcteria di trsttsmento econor,nico, giuridico e di

f ine ropporto, sono regolati dolle disposizíoni nornrntive vigenti, dai contrqtti collaftivi
di lovoro, nel tempo vígenti, dai regolomenti interni dei Comune di frlargherita di
Sovoio, anche per le couse di risoluzione del rcpporto dí lovoro e per i termini di
preovvíso.

ART. 4
Durols

t. Lo dunola del presente contratto à pori o sei mesi, coR decorrenuo dclla daîa dello
sottoscrizione del presente contrqtto. Il contrstto è risolto da dírifto quclora
intervengo lo cessazione ds,l mandato elettorale ovvero situazione di dissesto o

deficiforiefò strutturole dell' EnÌe.
2. Tl presente rapporto di lavoro c tempo determinqto non può assere trasformsto in

opporto di lavoro o tempo indeterminsto.



ART.5
Revoco

L'incqrico, per lo suo noturo fiduciario. potrà essererevoccto dal Sindoco ín guolsiosi
nornento senza obbligo di motivozíone e senzo preovviso. E' opplicobile I'art . ?Z3T del
Codice Civile.

ARÎ. 6
Incompotibilítà

1. fl collaborqtore dichiarq che non sussistono condizioni di incompstibilitù previste
dollo normotivc vigente q contraltúre con lo pubblicc omminislrozione e/a conflitto dí
inferessi con l'€nte come previsto dal Codice di comportonrento dei dipendenti
pubblici di cuí sl b .P.R. 6?/?An e come opprovoto dol comune di rllorgheriîa di Savoio
can deliberszione n ..............
2. Fotts salvo l'eventucle responsobilità di corsttere penole o disciplincre. cui dovesse
dcr luogo lo violqzione onche di uns solo delle predeîte prescnilioni, I'Ammínistrozione
è in facoltà di risolvere il confrstfo ai sensí dell'srt. 1453 e ss. del c.c.. A tol fine il
dipendenÌa si impegno q comunicare all'ente evenfusli attività esterne ese,rcifote e
ogni variazioní delle stessa, ql fine dí ccnsentirne lq verifico circs I'insussistenzadelle
ccuse di incompatibílitù, sia di diritto che di fotto, nell'inferesse
del buon sndomanto dello pubblico smmínistrszione, di cui sll'srt . 53 del D .fgs n.
165/2QQl, come successivamente modificato ed íntegralo.
3.Le violazioni alle disposizioni sull'incompotibilitù cornportano nei confrontí del
dipendente I'applicoziane delle sqnzioni disciplinori e ogni conseguenzo prevísto dolle
norme dí legge. Il colloboratore si impegna o comunicore tempestivomente
oll'Amrninistrczione l'lnsorgere di ciascuna delle condizioni di incompotibilità
r ichíomate precedentemenf e.

ART.7
Privocy

fl Comune, secondo quonto previsto doll'arî . 13 del D"Lgs n. 19612003, informs il
collsborotore,, il quale ne prende qtto e dò il relnlivo consenso, che lraîterà i dati
contenuti nel presente contratto esclusivanente per la svalgimenta delle sttfvífà e
per l'sssolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e doi regolomenti comunalí in
moteria.

ART.8
bomicilio

Ad ogni effetta del presenta contnctto le porti eleggono domicilío presso lo Residenzo
Municipole - in Vio

ART.9
Trsftsmento economíco

Lo retribuzíane à quella previsfo dol vígente Ccnl del comporto Regioni-Autonsmie
locali, con riferimento cllq cotegoria "B' posizione economicq "81", su 16 ore
settimnnali, oltre oll'assegno per íl nucleo fomiliora, se spettonte, e olla tredicesima
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mensilitò. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e físcali sarà quello previsto
dolle vígenti disposízíoni di legge. L'importo in porola sorà corrisposto in ratei mensili-

ART. 1 O

Foro
Per eventuqli controversieè competente il Foro di

ART. 1 1

Registrozione
Il presenîe controtto è esente doll'imposta di bollo, oi sensi del n. 25 dello tabeilo
ollegoto ol DP R 2ó ottobre 1972, n. 642 e doll'imposto di registraziane, oi sensí
dell'ort. l0 dello tobello ollegoto ol DPR 26 aprile 1fl8à,n. 131.

Il Responsobile del Servízio Personale

Il Colloborotore


