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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  159  del 19-05-2017
Oggetto: Istituzione Ufficio  di Staff del Sindaco

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove   del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Istituzione Ufficio  di Staff del Sindaco

Assessorato: Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

VISTO l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 secondo il quale il regolamento degli uffici e servizi può prevedere
l’istituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge;

VISTO l’art.51 del vigente  Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale  prevede:

       “ 1. Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze quali:
a. la segreteria particolare;
b. l'ufficio stampa;
c. gli uffici di staff previsti nella dotazione organica.

          2. Agli uffici di cui al comma 1, possono essere preposti dipendenti dell'ente o collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 6,
comma 8, L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

          3. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2, non può avere durata superiore a
quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi
trenta giorni dalla cessazione del mandato, di quest'ultimo per una qualsiasi causa.

          4. I collaboratori di cui al comma 2, sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di
concerto con il responsabile del servizio finanziario.

          5. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di
spesa.
          6. Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici

nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo esclusa ogni
diretta competenza gestionale”.

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi programmatici, questa amministrazione reputa
necessario istituire un Ufficio di Staff del Sindaco, che si occupi delle funzioni fondamentali relative alla
comunicazione politica e che sia di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo
politico;

RILEVATO che dato il carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno del
predetto ufficio staff  e la diversità dei campi di intervento e delle singole materie, si rende
necessario avvalersi della  collaborazione diretta di n.1 unità;

TENUTO CONTO che essendo il Comune di Marcianise, caratterizzato da una notevole carenza
di risorse umane  necessarie per garantire la funzionalità di tutti gli uffici e servizi,
l’Amministrazione, con determinazione n. 2683 del 30-12-2016, in esecuzione della deliberazione di
G.C. n. 145 del 30/12/2016 di modifica della programmazione del fabbisogno del personale anni 2016-
2018 e del relativo piano assunzionale anno 2016, ha disposto l’utilizzo  a tempo  pieno presso questo
Comune, in posizione di comando, di n.1 dipendente dell’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli” di
Caserta  per il periodo dal 13/02/2017 fino al 31/12/2018;

DATO ATTO che:
l’ufficio di supporto agli organi di direzione politica collaborerà direttamente con il Sindaco, con la-
giunta comunale e gli assessori;
il collaboratore sarà nominato con decreto del Sindaco;-
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l’incarico avrà durata temporanea  e potrà essere revocato in ogni momento, previa comunicazione-
scritta del Sindaco, avendo natura fiduciaria;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more di una più completa rimodulazione della struttura
organizzativa dell'Ente, istituire l'Ufficio di Staff del Sindaco, per il miglior perseguimento
dell’attività politica, da porre alle dirette dipendenze del Sindaco;

VISTI:
il D.Lgs. n°267/2000;
lo Statuto Comunale
il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che la presente non comporta spese;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire un Ufficio Staff ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 del vigente
Regolamento Uffici e Servizi da porre alle dirette dipendenze del Sindaco e che sia di supporto al
Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico;

2. di dare atto che il Sindaco con apposito decreto procederà all’individuazione del personale da
assegnare al predetto Ufficio, la durata, le funzioni ed i compiti da affidare al  medesimo;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 16-05-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Istituzione Ufficio  di Staff del Sindaco”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1095

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 17064
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 29-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 29-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

Copia delibera GC n. 159 del 19-05-2017 pag. 6


