
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 21 DEL 24-07-2017

Oggetto: Affidamento all'Avv. Raffaele Iorio dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio
di Staff  del Sindaco  in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale
n. 159 del 19-05-2017

IL SINDACO

Premesso che in esecuzione dell'autorizzazione prot. n. 59568 del 18.4.2017 l'Avv. Raffaele Iorio -
categoria D, posizione economica D2,  dipendente dell'Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, è utilizzato a tempo pieno presso questo Comune, in posizione di comando, per il periodo
dal 26/04/2017 fino al 31/12/2018, giusta determinazione dirigenziale n.2683 del 30-12-2016;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.159 del 19-05-2017 con la quale è stata  apportata una
ulteriore modifica alla Struttura Organizzativa dell’Ente mediante la istituzione,ai sensi dell’art. 90 del
D.lgs. n. 267/2000,  di un Ufficio di Staff dipendente direttamente dal Sindaco, con sede nei locali
della Segreteria Generale e  di supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo dell’organo politico.

Dato  atto che con la medesima delibera  è stato stabilito:
- il collaboratore sarà nominato con decreto del Sindaco;
- l’incarico avrà durata temporanea e potrà essere revocato in ogni momento, previa comunicazione
scritta del Sindaco, avendo natura fiduciaria.

Considerato che i  compiti e le funzioni dell’Ufficio di staff del Sindaco sono molteplici e complessi
e che comportano presenza fattiva nella sede comunale  dei relativi membri per lo svolgimento di
riunioni, incontri operativi e quant’altro sia necessario per il conseguimento degli obiettivi
politico-programmatici.

Ritenuto di dover assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco il predetto dipendente Avv. Raffaele Iorio
in possesso di elevata professionalità, di titoli culturali, accademici e professionali,  profonde attitudini
e capacità dimostrate nelle precedenti attività, nonchè di un adeguato curriculum professionale.

Dato atto che lo stesso espleta  le funzioni di Responsabile dell’Ufficio di Staff del Sindaco fin dalla
data di presa di servizio presso questo Ente (26-04-2017).

Visti:
il D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i.;-
il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.-



DECRETA

Affidare l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco  all'Avv. Raffaele Iorio categoria
D, posizione economica D2, dipendente dell'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
utilizzato a tempo pieno presso questo Comune, in posizione di comando, per il periodo dal
26/04/2017 fino al 31/12/2018.

Confermare  l’affidamento di tale incarico allo stesso  fin dalla data di presa di servizio presso questo
Ente (26-04-2017).

L’Avv. Iorio, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.159 del 19-05-2017,  dipende direttamente
dal Sindaco per tutte le attribuzioni comprendenti i seguenti compiti, indicativi e non a titolo
esaustivo:

assistenza e supporto al Sindaco nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo che l'ordinamento delle autonomie locali riconosce agli organi di
governo, senza che si determini alcuna sovrapposizione con le funzioni gestionali ed
istituzionali, che dipendono, invece, dal vertice della struttura organizzativa dell'ente;

coordinamento delle attività degli Assessori;

 cura di tutte le specifiche attività che si renderanno necessarie;

poteri connessi con la funzione di indirizzo e controllo appartenente al sindaco, agli assessori
ed alla giunta, per il cui concreto esercizio il Capo degli Uffici di Staff assiste i predetti
organi politico amministrativi, in particolare, escludendo qualsiasi potere gestorio diretto;

componente della Commissione Europa nonché Responsabile dello Sportello Europa di cui
alla D.G.C. n. 160 del 19-05-2017;

collaborazione per le attività a supporto del Presidente del Consiglio d'Ambito dell'ATO
Caserta.

Trasmettere il presente provvedimento all’interessato, e inviarne copia, per quanto di competenza, al
Segretario Generale, all’Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane e al Dirigente II Settore –Servizio
Trattamento Economico-.

Dalla Casa Comunale, 24-07-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-07-2017 al 11-08-2017
Marcianise, 27-07-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

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