Comune di Carinaro
Ufficio segreteria del Sindaco

Decreto n. 15 del 30.09.2015

Oggetto: Ufficio di Staff del sindaco – Costituzione. Nomina dipendenti

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 18.9.2015 è stato istituito
l’ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000;
Visto l’art. 43 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede tra
le competenze
Che tale ufficio, composto da due dipendenti individuati dal Sindaco e alle dirette
dipendenze del sottoscritto, ha il compito di occuparsi delle funzioni fondamentali relative alla
comunicazione e alle attività di rappresentanza, nonché di fare da supporto all’esercizio delle
funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico;
Che a seguito di nota esplorativa del 29.9.2015 prot. n 6003, i dipendenti comunali Raffaele
Sardo e Domenico Comparone si sono dichiarati disponibili a far parte dell’Ufficio di Staff del
sindaco, con nota del 30.9.2015;
Rilevato che la scelta del personale da assegnare al predetto ufficio di Staff è improntata e
caratterizzata da considerazioni e scelte di carattere fiduciario;
Visti i rispettivi curriculum dei dipendenti comunali Raffaele Sardo e Domenico Comparone;

Nomina
I dipendenti comunali Raffaele Sardo e Domenico Comparone componenti dell’ufficio di
Staff per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative alla comunicazione e alle attività di
rappresentanza, nonché di fare da supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
dell’organo politico;

Dispone
Che per lo svolgimento di tali mansioni i predetti dipendenti presteranno il loro lavoro alle
dirette dipendenze del Sindaco che provvederà ad organizzare l’espletamento del servizio.
La nomina è risolta di diritto con la scadenza del mandato del Sindaco, al verificarsi della
decadenza del sindaco, ovvero di scioglimento del Consiglio Comunale. E’ facoltà del sindaco, in
ogni caso, di poter revocare in ogni momento le nomine.
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Per lo svolgimento delle mansioni di componenti dello Staff del Sindaco, il trattamento
economico accessorio previsto dal CCNL – EE.LL. (indennità di turnazione, disagio, produttività
individuale e collettiva, ecc.) con un unico emolumento omnicomprensivo ed escluso dal fondo ex
art. 13 del CCNL – EE.LL., è quantificato in Euro 417 (quattrocentodiciassette) mensili lorde con
decorrenza dal 1.10.2015 ‐ cap. 71 bilancio corrente.
La notifica del presente provvedimento ai dipendenti Raffaele Sardo e Domenico
Comparone;
La trasmissione del presente decreto al responsabile area Amministrativa, all’ufficio
Personale e al responsabile dell’area Finanziaria per i provvedimenti consequenziali ed alle
RRSSUU aziendali.
La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune – Sezione trasparenza

Il sindaco
Marianna Dell’Aprovitola
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