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Decreto Sindacale n. i del , i r\ . .,:i

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

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n.70 del07/06/2013, modilicata con deliberazione
di G.C. n. 135 del "14/ 07 /20-15, con cui è stato istituito 1' Ufficio di Staff del
Sindaco, composto dalle seguenti unità:
- n. 1 unità, ascrìtta alla categoda giuddica D 1, con profilo amministrativo, da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno,
- n. "1 unità, ascritta alla categoria giuridica B1, con profilo artuninishativo, da
assumere con conhatto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time Per
16 ore settimana li;
- n, 4 unità da asswnere con conhatto di collaborazione occasionale a titolo
glatuito e volontalio, senza vincolo di subordir-uzione gerarchica, ai sensi dell art.
2222 e segg. del codice civile e con carattere eli liberatità, ai sensi dell'art. 769 del
codice civile;
Ricoidato che con la ichiamata deliberazione di G.C. n. 135/ 201,5, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si è deliberato, tra l'altro, di dare
mandato al Sindaco di individuare idoneo soggetto e§terno cui affidare f incarico
di componente deil'Ufficio di Staff nell'ambito della categoria giuridica Bl, con
profilo amministuativo, da assumere con conkatto di lavoro subordinato a temPo
àeterrninato e part time pet mesi sei e Per 16 ore settimanali eventuaimente
prorogabili al fine di forniie al Sindaco e agli Assessori un più pregnante elemento

di raccordo tra la funzione politica e di indirizzo e quella gestionale;
Visto il propdo precedente decÌeto n. 56 del22/ 07 /20L5, con cui è stato nominato
il Sig. Rìrta-Riccàrdo, nato a Barletta iI01, /01,/1949 e residente , M":91,9-1i1. 4i
Savo"ia in via G. Dorso, 2 - C.F. RTURCR49A01A669N - comPonente dell Ufficio di
StaJf del Sindaco per 16 ore settimanali e Per sei mesi' dal22/07/20.15 fino al

2-1/01- / 2i16, ptorcgabil|
visto il propiio deaeto n. 15 det 26.01.2016, con cui tale contratto di lavoro
è stato prorògato per sej mesi dal 22/0L/ 201'6 al2'l / 07/2016 alle medesime condizioni;
Visto ii propiio decretc n. 85 del 15/0ì/201oconcui ilcontrattodj la\ oro e

stato prorogato dal 22/07 al21, / 01- /2017;
Ritenuto "dover prorogaÌe ultedormente il contratto di lavoro in essere Jra questa

Amministrazione e il sigi Ruta Riccardo, in qualità di Addetto Amministrativo, Categoria

B/1, ,lu u"""sr,ur", ui sei;i dell'art. 90 delD. Lgs.267 /2000 e ss. rnm., all'Ufficio di StafI del

iinJu.o. i'n quanto, per it raggiurigimento tlegli objetii\ i tondameniali

dell Amministrazione CoÀunale, s; -iitiene necessado ed oPportuno il pieno

funzionamento dell'apposito Ufficio di suPPorto e alle dirette dipendenze del Sindaco e

degli organi politici dell'Ente;
Coinsidiato àover disporre la proroga del comPonente dell'Ufficio di Staff Ruta

Riccardo, per 16 ore seitimanali dal 2r/-L/20-f7 aI28/2/,2017, conapplieazione del

contratto ìollettivo nazionale rIi lavoro dei dipendenti degii Enti Locali e

inquadramento nella Categoria B 1, Posizione Econornica B L



Precisato che al dipendente Ruta Riccardo, in qualità di componente deli Ufficio di
Staff, verranno affidate le funzioni stabilite nel decreto del Sindaco n. 56/2015 e
ogni alha ulteriore assegnata dal sindaco;
Ritenuto dover domandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente
decreto ai Responsabile del Servizio Amflriniskativo, con assegnazione de11e
dsorse necessa e per I'effettuazione dell assunzione di cui trattasi, aÌlocate sui
peÉinenti intewenti del Bilancio 2017;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ,,Testo Unico delle
Leggi sull ordinamento degli Enti Locali";
Visto il D. Lgs. n. 165 del30/3/2001 e ss. mm. "Norme generali suli,ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amrninistrazioni Pubbiiche";
Visto Io Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di organizzazlone d,egli tJIIlci e dei Servizi,

DECRETA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di disporre, con il presente decreto, ai sensi dell'art 90 del D. Lgs. 267 del18 /AB / 2tAC,
la proroga del rapporto di lavoro, per 16 ore settimanali e per sei mesi, da122/01/2A17
al 28/02/2017, del componente dell'Ufficio di StaJf Ruta Riccardo, nato a Bailetta il
01/01/-1949 e residente a Margherita di Savoia in via G. Dorso, 2 - C.I.
RTLRCR49A01A669N, già individuato con precedente decreto sirìdacale n.56 del
20.-10.2015, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
degli Enti Locali e inquadramento nella Categoda B, Posizione Econonica BI, profilo
professionale Addetto Amministrativoi 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 componer.rte deil'Ufficio di
Stafl verranno alfidate 1e ftuizioni stabilite nel precedente decreto del Sindaco n. 56il20i5
ed ogni altra ulte ore assegnata dal Sindaco;
n) di demandare a1 Responsabile del Sen izio Amminishativo la predisposizione di iutti
gli atti necessad per poter effettuare, secondo quanto sopra esposto, la proroga dei
contratto di lavoro subordinato, per 16 ore settimanali e per ii periodo dal22/"1/2017 aL

28/2/2017, in essere {ra questa Amminishazione ed il sig. Ruta Riccardo, quaie
componente dell'UIficio di SiafJ del Sindaco, con assegnazione delle necessarie risorse
allocate nei pertinenti capitoli del Bilancio Plurierrnale 2017/2019, atno 2C17;
5) di pre.isùe che il rapporto di ÌavoÌo sarà regolato e disciptinaio da conhatto indiviCuaÌe di lavoro da

sotioscivere congiuntamente all hteressato; per to svolgimenio d€lle flrMioni tegate aI]a preserte nomrìa è

dovuto ii compenso prewisto daÌ vigente contratto collenrivo di lavoro det comparto degìj Enti l,ocali

cordspondente alla categoria Bt.

DISPONE

r che copia del presente atto sia notiJicato all interessatoi

. che copia del presente atto sia trasmesso:

- al. Responsabile del Ser\,,izio Affad Generali e Finaruiario per g1i adempimenti relativl
al Personale;
- all'UfIicio Personale per f inserimento dello stesso nel fascicolo liservato del diPendente
interessato, nonché per la prenotazione dell impegno di spesa corrisponder-,te;

- ai Responsabili di Settore per opportuna conoscenza;



- al Segretario GeneraÌe;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo 15 i naturali consecutivi.


