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

Decreto Sindacale n" 6fa"t l) iú

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

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 07/06/2013, modificata con deliberazione di G.C. n. 135 del
1,4/07 / 2015, con cui è stato istituito l' Ufficio di Staff del Sindaco, composto dalle seguenti unità:
- n. 1 unità, ascritta alla categoria giuridica D1, con profilo amministrativo, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno;
- n. 1 unità, ascritta alla categoria giuridica 81, con profilo amministrativo, da assumere con
contratto dtlavoro subordinato a tempo determinato e part time per 16 orc settimanali;
- n. 4 unità da assumere con contratto di collaborazione occasionale a titolo grafuito e volontario,
senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi dell'art. 2222 e segg. del codice civile e con
carattere di liberalità, ai sensi dell'art. 769 del codice civile;
Ricordato che con la richiamata deliberazione di G.C. n. 135/2015, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, si è deliberato, tra I'altro, di dare mandato al Sindaco di individuare
idoneo soggetto esterno cui affidare f incarico di componente dell'Ufficio di Staff nell'ambito della
categoria giuridica 81, con profilo amministrativo, da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e part time per mesi sei e per L6 ore settimanali, eventualmente
prorogabili, al fine di fornire al Sindaco e agii Assessori un più pregnante elemento di raccordo tra
la funzione politica e di indirizzo e quella gestionale;
Visto il proprio precedente decreto n.56 del 22/07/2015, con cui è stato nominato il Sig. Ruta
Riccardo, nato a Barletta iL01,/01,/1949 e residente a Margherita di Savoia in via G. Dorso, 2 - C.F.

RTURCR49A01A669N - componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco per L6 ore settimanali e per
sei mesi, dal22/ 07 /2015 fino a121,/01,/ 2016, prorogabili;
Visto il proprio decreto n. L5 del 26.01,.2016, con cui tale contratto di lavoro è stato prorogato per
sei mesi, ,Jal22 gennaio 2016 al2L luglio 2016, alle medesime condizioni;
Ritenuto dover prorogare ulteriormente il contratto di lavoro in essere fra questa
Amministrazione e il Sig. Ruta Riccardo, in qualità di Addetto Amministrativo, Categoria 8/L, da
assegnare, ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000 e ss. rrun., all'Ufficio di Staff del Sindaco, in
quanto, per il raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Comunale, si
ritiene necessario ed opportuno il pieno funzionamento dell'apposito Ufficio di supporto e alle
dirette dipendenze del Sindaco e degli organi politici dell'Ente;
Considerato dover disporre la proroga del componente dell'Ufficio di Staff Ruta Riccardo, per L6

ore settimanali e per sei mesi, dal 22luglio 2016 a121 gennaio 2017, con applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali e inquadramento nella Categoria 81,
Posizione Economica B/1;
Precisato che al dipendente Ruta Riccardo, in qualità di componente dell'Ufficio di Stafl verranno
affidate le funzioni stabilite nel decreto del Sindaco n.56/20'15 e ogni altra ulteriore assegnata dal
Sindaco;


