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

Decreto Sindacale no 10 del OUO2/2017

Oggetto: Nomina componente dell'ufficio di Staff del Sindaco.

rr -tlîh ^ ^^IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 07/06/2013, modificata con deliberazioni di G.C. n. L35 del

1,4/07/2015 e n. 17 del02/02/2017, con cui è stato istituito l'Ufficio di Staff del Sindaco, composto
dalle seguenti unità:
- n. l unita, ascritta alla categoria giuridicaD'1,, con profilo amministrativo, da.assumere con

contratto di lavoro subordinato a temPo determinato e pieno;
- n. 1 utttò ascritta alla categoria giuridica B1, con profilo amministrativo, da assumere con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time per 36 ore settimanali;
- n. 4 unità da assumere con contratto di collaborazione occasionale a titolo_gratuito e volontario,
senzavincolo di subordinazione gerarchica ai sensi dell'art.7722 e segg. del codice civile e con

carattere di liberalità, ai sensi delfart. 769 delcodice civile;
Ricordato che con la richiamata deliberazione di G,C. n. 17/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di tegge, si è deliberato, tra faltro, di dare mandato al Sindaco di individuare
idoneo soggetto esterno cui affidare llincarico di componente dell'Ufficio di Staff nell'anrbito della

categoria""giuridica 81, con profilo amministrativo, da assumete con contratto di lavoro
suUoiain"tJa tempo d.eterminaio e full time per mesi sei e per 36 ore settimanali, eventualmente

prorogabili) al fine di fomire al Sindaco e agli Assessori un più pregnante elemento di raccord.o tra

iu fuorion" politica e di indirizzo e quellagestionale;
Che al soggetto incaricato satanno attribuite:
- funzioii- di assistenza nei confronti di Sindaco e Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle \r
proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle reliazioni esteme;

- f,*riot^ri di assistenza, supporto e consulenza agli organi dr rndttzzo politico al fine di'garantire

un maggrore raccordo tra questi e gli Uffici cosÌ da realuzare a pieno gli obiettivi che

l'Amministrazione intende raggiungere;
Visto f art. 90 del D.Lgs n' ZO7/ZOOÓ il quale sancisce: "1. Il regolanuito sull'orilinanwnto degli tffici e

dei sruizi può preuedere ln costitttzione di uffci posti alle dírette diyndenzt ilel sindaco, del presiilente delln

prouincia,'detln Giunta o degli nssessoi, per I'esercizio ilelle ftmzioni di indiizzo e cli controllo loro
'attribuite 

clalla legge, costituiti cln dipenclenti dell'ente, o.tlrero, salzto che per gli enti dis*stati o

strutturnlnrente defcitni, dn collnboratori nssunti con contratto a tenryo determinato, i quali, w dipentlenti

dn unn pubbtica aínntinistrazione, sono collocati in aspettntiT,fl vnzrt nsseg4i. 2. Al personale assunto con

contrntio rli lauoro stbordinnto a tenrpo deternúnato si applica il contratto collettiuo nazionale dí Inttoro del

personale. 3. Con proauedinunto nntiunto dalla Ghmta, al personnle di cui aI conmn 2 iI trattnnPnto
'economico 

nccessorio praisto dni contrntti collettiui può essere sostitttito dn un unico ennlunrcnto

conrprensirto ilei contpensi per il lnuoro straordinnrio, per In produttiztità collettiz,a e per ln qunlitò dclla

Visto f art. L8 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;

Acquisita la disponibilità della Sig.ra Ronzino Giorgia, nata a Foggia tl17/09/1982 e residente a

Maigherita di Savoia in via Martin tuter King, 4, a ricoprire l'incarico di collaboratore dell'Ufficio
di Staff del Sinclaco;
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Visto il curriculum vitae della sig.ra Ronzino;

Ritenuto pertanto di dover prowedere alla nomina del collaboratore da porre alle dirette

dipendenze dello scrivente;
eit"ro che, per l'esperienza maturata e per il curricull,T Ple_sentqto, la Sig.ra Ronzlno G..t-"tq4

possiede lutie te qy;ntà necessarie per l'espletamento del suddetto incarico, e nutre piena fiducia

da parte di questa Amminishazione;
Ciò premesso;

NOMINA

- la Sig.ra Ronzino Giorgia, nata a Fogga I17 /09/1982 eresidente l.y31g.h"rita 
di Savoia in via

Martii Luter King, n. 4 --C.F. RNZGRG82P57D643I - componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco.

- Detto incarico full ume per 36 ore settimanali, della durata di sei mesi, decorre dal 07 / 02/ 2017

fino al 06 / 0S / 2012 , prorcgabile, salvo revoca, con atto scritto e motivato, in relàzione a_mutamenti

organizzativi o in.o*ug,i"ora di specifico accertamento di risultati negativi. Tuttavia la scadenza

è légata alla cessazione per qualsiasi causa del mandato del Sindaco.

- il r"pporto di lavoro sàrà regolato e disciplinato da contratto individuale di lavoro da

sottosciiiere congiurrtamente alf ii'rteressato.

- per lo svolgimento delle funzioni leglle alla presente 
-1olnrna 

è dovuto il compenso previsto dal

vigente contafto collettivo di lavoro del cornparto degli Enti Locali corrispondente alla categoria

81.
- Il dipendente è in ogru caso escluso dalla ripartizione delle risor.s" di T all'art. 15 del 'l'.04.1999 e

a11o stlsso non verrà àorrisposto alcun ulteriore compenso per trattamento economico accessorio.

- Le attività che il dipendente dowà svolgere sono diseguito elencate:

- funzioni dì assistenza nei conÈonti di Sindacó e Assessori per coadiuvarli nell'esercizio

delle proprie attivita, con particolare riguardo a quelle riferitealle relazioni esterne;-

. - funzioni di assistenza supporto,e consulenza agli organi dt rnd:r:izzo politico al fine di

garantire un maggror" tuccótdo tra questi e gli Uffici cosl da realizzare a pieno gli obiettivi

.n" f e**ittistrazione intende raggiungere;

Resta preclùso per fincaricato lo svglgimento di attività gestionale così come testualmente indicato

nel co^mma g Uis aefart. 90 T.U.E.L. in seguito alle modifiche allo stesso apportate dal D.L.

g0 / 201,4conv. con mod. n L. 11'4/ 2Úa;
11 contratto potrà.-essere risolto in qualsiasi momento qualora sussistano owero intervengano

vincoli aacarico del Comune in materia di spese del personale imposti dalla normativa statale e/o

,"gi;"uiu. senza che fincaricato possa vantare pretese e/o diritti nei confronti del Comune di

Màrgherita di Savoia;

DISPONE

. che copia del presente atto sia notificato alfinteressato;

. che coPia del presente atto sia trasmesso:

- ui n"rpo*uUiL a"t Servizio Amministrativo per gli adempi-:ttti relativi al Personale;

- all,Ufficio personale per finserimento dello stesso nel fascicolo riservato del dipendente

interessato, nonché per li prenotazione dell'impegno di spesa corrispondente;

- ai Responsabili di Servizio per opportuna conoscenza;

- al Segretario Generale;
- alfUificio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Dalla residenza municipàle ,l\07 /02/2017 '

consecutivi.


