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CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Decreto Sindacale n"4f aa....2.b.08l{, 2010

Oggetto: Proroga incarico di componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 07 / 06/ 2073, modificata con deliberazione di G.C. n. 135 del
14/07 /2015. con cui è stato istituito l' Ufficio di Staff del Sinclaco, composto dalle seguenti unità:
- n. l urrità, ascritta alla categoria giur:iclica l)1, con 1.r1sfil6 ammiiristr.ativo, cia assumere con
contratto di lavoro subordinerto a telnpo cleter-minarto e pieno;
- u' 1 unità, ascritta alla categoria giuliclica 81, con profilo arnministralivo, da assurnere con
contratto cli lavoro subordinato a tempo determinato e part time per 16 ore settimanali;
- n' 4 unità da assumere con conh'atto di collaborazione occasionale a titolo grafuito e volontario,
senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi dell'art. 2222 e segg. del coclice civile e con
carattere cli liberalità, ai sensi dell'art. 769 dercociice civile;
Rieordafo.ho cnn Ir ri"hirmrt:r r1 :lil'crrzi.-l'....1i C.C. l',.7?,J,'-:Oi!, .li,l,ir,atq irrL,rrLeJi"ri.rrrrerri.e
esecutiva ai sensi di legge, si è deliberato, tra l'altro, rli c{are mandato al Sindaco di inclivicluare
idoneo soggetto esterno cui affidare f ircarico di componente deli'Ufficio di Staff nell'ambito della
categoria giuridica 87, con profilo amminishafivo, c1a assumele con contratto c1i lavoro
suboldinato a tempo determinato e part time per mesi sei e per 16 ore settimanali, evenfualmente
prorogabili, al fine di fornire al Sinclaco e agli Assessori un più pregnante elemento di raccordo h.a
la funzione politica e di indirizzo e quella gesticinale;
V.isto il ploprio prececlente decreto n.56 clc+l 22/07/2015, con cui il Sinclaco ha nominato il Sig.
Ruta Riccardo, nato a Barletta il07/07/1949 e residente a Margherita di Savoia in via G. Dorso, 2 -
C'F' RTURCR49A01A669N - componente dell'Ufficio c1i Stafflel Sindaco per 16 ore settimanali e
per sei mesi, dal 22/ 07 /2015 fino al27 / 0l / 2016, prorogabili;
Ritenuto dover prorogare il contratto di lavoro in esseie fra questa Amministrazione e il Sig. Ruta
Riccardo, in qualità di Addetto Amministrativo, Categoria B/1,, d,a assegnare, ai sensi dell;art. 90

{el D. Lgs.267/2000 e ss. mm., all'Ufficio di Staff del Sindaco, in quaio, per il raggiungimento
degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Comunale, si r.itiòne necessario eJópportuno il
pieno funzionamento dell'apposito Ufficio rJi supporto e alle clir-ette clipendenze dei bi.rdu.o 

"degli organi politici dell'Ente;
Considerato dover disporre la proroga del componente dell'Ufficio di Staff Ruta Riccardo, per 16
ore_ settimanali e per sei mesi, dal 22 gennaío 2016 al21 luglio 2A16, conapplicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Loaali e inquadramànto nella Categoria B1,
Posizione Economica B/1;
Precjsato che al dipendente Ruta Riccardo, in qualità cli componente dell'Ufficio cii Staff, verranno
affidate le funzioni stabilite nel decreto ttel Sinàaco n.56/2015 e ogni altr-a ulterior.e assegnata dal
Sindaco;



Ritenuto dover demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente decreto alResponsabile del Servizio Ammirustrativo,_- con assegnazione delle risorse necessarie perl'effettuazione dell'assunzione di cui trattasi, allocate sui pertinenti interventi del Bilancio 2016;visto il Decreto Legislativo n' 267 det 18/8/2000 e ss. nun. "Testo unico delle Leggisull'ordinamento degli Enti Locali', ;
Vistoil D' Lgs' n' 165 del30/3/2001 e ss. mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle Amministr azioni pubbliche,, 

;
Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di organizzazrone degli Uffici e dei Servizi,

DECRETA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di disporre, con il presente dècreto, ai sensi c{ell'art. 90 del D. Lgs. 267 de11g.0g.2000, la prorogadel rapporto di lavoro, per 16 ore settirnanali e per sei mesi, dal 22.01.2016 al 27.07.201.6, del
componente dell'Ufficio di Staff Ruta Riccardo, nato a Barletta il 01/01/1949 e residente aMargherita di Savoia in via G. Dorso, 2 - c.F. RTURCR49A01A669N, già individuato conprecedente decreto sindacale n. 56 del 20.10.2015, con applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro.dei dipendenti degli Enti Locali e inquadràmento nella Categoria B, posizione
Economica Bl, profilo professionale Àddetto Amministràtirro; . tuttavia la scadenza è legata alla
cessazione per qualsiasi causa del mandato del Sindaco.
3) di precisare che al dipendente Ruta Riccardo, in qualità di componente dell'Ufficio di Stafl
verranno affidate le funzioni stabilite nel precedente dlcreto del Sinda co n. 56/2015 ed ogni altra
ulteriore assegnata dal Sindaco;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione di tutti gli atti
necessari per poter effettuare, secondo quanto sopra esposto, ta prorogà del contratto di iavoro
subordinato, Per 16 ore settimanali e per sei mesi. in ""."r" fra qrresta À-*lr..,i"tro=i;. 

"a 
ii ,gI{uta Riccardo, quale componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco, con assegnazione delle

necessarie risorse allocate nei pertinenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017, arno 2016;
5) di precisare che il rapporto di lavoro iarà regolato e disciplinato da contratto individuale di
lavoro da sottoscrivere congiuntamente all'intereslato; per lo s,utlglmento delle funzioni legate alla
presente nomina è dovuto il compenso previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro del
comparto degli Enti Locali corrispondente alla categoria Bi.

DISPONE

. che copia del presente atto sia notificato all,interessato;

. che copia del presente atto sia trasmesso:
- al Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario per gli adempimenti relativi al
Personale;
- all'Ufficio Personale per l'inserimento dello stesso nel fascicolo riservato del dipendente
interessato, nonché per la prenotazione dell'impegno di spesa corrispondente;
- ai Responsabili di Settore per opportuna conoscenza;
- al Segretario Generale;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Aibo pretorio naturali consecutivi.


