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Oggetto: conferimento incarico a tempo determinato per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo ex art. 90, comma 1, T.U. Ordinamento Enti l,ocali, approvato con D. Lgs. n.261, 12000.

Premesso che nell'art. 7 del Regolamento di orgafizzazione degli Uffici e dei Servizi è stata
prevista la possibilità di costituire Uffici di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o
degli Assessori, per l'esercizio delle attività di supporto dell'intera amministrazione comunale, con
dipendenti dell'ente, owero con collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;

Che, a norma del predetto regolamento, nel caso di assunzioni di collaboratori estemi, gli incarichi,
presupponendo un rapporto fiduciario, sono conferiti intuitu personae su segnalazione del Sindaco
sentita la Giunta o gli Assessori interessati, senza esperimento di alcuna procedura concorrenziale e
per un periodo coincidente con la durata del mandato, per cui si interrompe automaticamente in
caso si cessazione della carica elettiva del Sindaco o dell'Assessore di riferimento per qualunque
ragione, ferma la facoltà dei contraenti di risolvere o cedere da contratto secondo disciolina
civilistica;

Che I'attivita di tale uffrcio si espleta attraverso l'esercizio delle funzioni fondamentali relative alla
comunicazione, anche politica e di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
dell'organo politico, secondo le modalita e le condizioni che saranno indicate nel conúaÍo
individuale di lavoro;

Rilevato che, essendo il personale intemo oberato dalle funzioni essenziali previste dalla legge,
anche in considerazione della esiguita numerica del personale in servizio rispetto alle previsioni
della dotazione organica, si rende necessario il ricorso all'apporto di collaborazioni esteme all'ente
per I'espletamento delle predette attivita;

Visto il Curriculum Vitae di Daniele Dragonetti, dal quale si evince il possesso dei requisiti idonei e
necessari all'espletamento dell'incarico;

Visto I'art.90, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 72 del 7.7.2016 con la quale è stato costituito I'Ufficio
alle dirette dipendenze del Sindaco;

Ritenuto di prowedere in merito, conferendo a Daniele Dragonetti I'incarico a tempo determinato
per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ex art.90, comma I, T.U. Oràinamento Enti
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 /2000;
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DECRETA

1-di conferire a Daniele Dragonetti, nato a Matera il 5.10.1988, per i motivi in premessa descritti,
l'incarico di collaborazione a tempo determinato alle dirette dipendenze del Sindaco per I'esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo ex art. 90, comma l, T.U. Ordinamento Enti Locali,
approvato con D. Lgs. n.267/2000;

2-di dispone che I'incarico avrà decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato

amministrativo del Sindaco, senza necessità di esplicita disdetta, salvo la revoca in caso di
inosservarza delle direttive del Sindaco o nel caso in cui il mandato del capo dell'amministrazione
in carica cessi anticipatamente, per qualsiasi causa, rispetto alla naturale scadenza prevista in
contratto e la possibilità di risoluzione consensuale;

3-di incaricare il Responsabile del Settore Affari generali di predisporre i necessari atti volti
all'attuazione del presente decreto, compresa la stipulazione del conhatto individuale di lavoro;

4-di disporre che il presente prowedimento sia notificato all'interessato, sia pubblicato all'albo
pretorio e su Amministrazione trasparente.
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