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OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per l'individuazione di un 

soggetto da assegnare all'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

ATTESO: 

  

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

  

CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 - GU Serie Generale n. 13 del 

18/01/2021 - è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 al 31/03/2021; 

 

PREMESSO: 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 14/10/2014 si è provveduto alla riorganizzazione 

complessiva della struttura comunale intervenendo, tra l’altro, sulla strutturazione dell’Ente in Settori 

ed Uffici (allegato A) e sull’aggiornamento della dotazione organica (allegato C); 

 

CHE il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 52/1999 ed integrato e modificato con successivi atti adottati nel corso del tempo, 

prevede la possibilità di istituire un apposito ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge (art. 8); 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n.  6 del 30/01/2015 la struttura di questo Ente è stata integrata 

funzionalmente alla costituzione di un ufficio di supporto agli organi di direzione politica ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 
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CONSIDERATO: 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 7 del 17/02/2021 è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2021/2023 e la relativa dotazione organica; 

 

CHE nel predetto Piano è ricompresa l’assunzione nel corrente anno 2021 e fino a fine mandato del 

Sindaco, di una unità di cat. D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, con 

prestazione lavorativa a tempo determinato e parziale al 50%, da assegnare all’Ufficio di Staff del 

Sindaco ex art. 90 D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 18 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato dato avvio al procedimento per il reclutamento della predetta unità di personale; 

 

RAMMENTATO che i rapporti scaturenti ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 hanno natura 

eminentemente fiduciaria e sono instaurati sulla base dell’intuitu personae, senza necessità di 

particolari procedure selettive (così si esprime la Sezione regionale di controllo per le Marche della 

Corte dei Conti - del 67/2014/PAR); 

 

RAVVISATA comunque l’opportunità, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità 

dell’azione amministrativa, di predisporre e pubblicare un Avviso pubblico di selezione finalizzato 

all’acquisizione di curricula da sottoporre al Sindaco per l’individuazione del soggetto cui affidare 

l’incarico di cui trattasi, da pubblicare all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale di questo Ente 

per n. 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna; 

 

VISTO: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- il D.Lgs. 267/2000;  

- il D.Lgs. 165/2001;             

 

 DETERMINA 

 

1.  Di approvare, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, in esecuzione delle Delibere di 

Giunta comunale n. 7/2021 e n. 18/2021, con riferimento all’art. 8 del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, lo schema di Avviso pubblico per 

l’individuazione di un soggetto da assegnare all’Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 

del D.lgs. 267/2000 nel testo che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di disporre la pubblicazione del citato Avviso all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale e 

Amministrazione Trasparente di questo Ente per n. 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 

odierna; 

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 


