
COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Registro Generale
n. 4 del 17-05-2021

OGGETTO: Avviso prot. 2331/2021 - Individuazione del soggetto da assegnare
all'Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
DECRETO DEL SINDACO

VISTO:
l’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la possibilità di costituire uffici posti alle-
dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, mediante l’utilizzo di dipendenti dell’ente, ovvero, di collaboratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato;
l’art. 8 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che 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;
la delibera di Giunta comunale n.  6 del 30 gennaio 2015 con la quale la struttura e la dotazione-
organica di questo Ente sono state integrate funzionalmente alla costituzione di un ufficio di
supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, provvedendo
contestualmente alla sua costituzione;
la delibera di Giunta comunale n. 7 del 17 febbraio 2021 con la quale è stato adottato il Piano-
triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023;
la delibera di Giunta comunale n. 18 del 17 marzo 2021 con la quale è stato disposto l’avvio del-
presente procedimento;
l’Avviso pubblico prot. 2331 del 19 marzo 2021 per l’individuazione di un soggetto da assegnare-
all’Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
la determina n. 84 del 08 aprile 2021 con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo ha-
provveduto ad istruire le domande pervenute ed a dichiararne l’ammissione o l’esclusione, così
come partecipato con nota prot. 2853 di pari data;

RAMMENTATO che i rapporti scaturenti dall’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 (cfr. DEL/67/2014/PAR Corte dei Conti Marche) e che il Sindaco può
esercitare la scelta con estrema libertà per quanto attiene all’identificazione dei soggetti prescelti che,



ovviamente, devono in primo luogo avere la fiducia dell’organo di vertice (cfr. Sent. 155/2014/R
Corte dei Conti Emilia Romagna);

VERIFICATO:

CHE la delibera di Giunta comunale n. 7/2021, di adozione del Piano triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2021/2023, prevede l’assunzione nel corrente anno e fino al termine del
mandato del Sindaco, di una unità a tempo determinato da ascrivere in cat. D, p.e. D1, profilo
professionale “istruttore Direttivo Amministrativo” da assegnare all’Ufficio di supporto agli organi di
direzione politica ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, con prestazione lavorativa parziale al 50% ed
applicazione del trattamento economico così come previsto dalla contrattazione collettiva;

CHE la delibera di Giunta comunale n. 18/2021 subordina l’efficacia dell’assunzione di cui trattasi,
all’esito della relativa procedura di reclutamento, all’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 e, in ogni caso, alla individuazione delle necessarie disponibilità finanziarie;
CHE con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;

CHE con delibera di Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021, dichiarata immediatamente esecutiva,
mediante apposita variazione di bilancio, è stata allocata la necessaria disponibilità finanziaria per
procedere all’assunzione di cui trattasi;

INDIVIDUATI così come segue i compiti particolari assegnati all’ufficio di supporto e nei quali,
pertanto, si esplicherà l’incarico di cui trattasi: attività di supporto al Sindaco per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo anche per quanto riguarda la realizzazione del programma di
mandato; rapporti con il Consiglio, la Giunta, i singoli Assessori, i Responsabili di Settore dell’Ente,
le Istituzioni e le altre Amministrazioni; attività di marketing territoriale e ricerca finanziamenti;
comunicazione istituzionale dell’Ente; cerimoniale; ogni altra funzione assegnata dal Sindaco;

CONFERMATO che il rapporto di lavoro del personale assegnato all’Ufficio di Staff sarà
disciplinato dal vigente CCNL di categoria e che il dipendente sarà inquadrato nella categoria D, p.e.
D1, con rapporto part time al 50% (18 ore settimanali);

ESAMINATE E VALUTATE le domande pervenute ed ammesse ai sensi di quanto disposto dall’art.
5 del citato Avviso pubblico mediante, pertanto, l’analisi dei curricula e l’effettuazione in data 12
aprile 2021 di colloqui individuali con tutti i candidati ammessi;

RITENUTO che il curriculum presentato dalla dott.ssa Civiletti Elisa Marica, cf
CVLLMR87L54G273P, in ragione del titolo di studio e delle esperienze professionali e lavorative
maturate nel tempo che sia da un punto di vista soggettivo (attività e funzioni svolte) che oggettivo
(pubbliche amministrazioni presso le quali il servizio è stato reso) rispondono pienamente al profilo
ricercato, sia il più adeguato per assumere l’incarico di cui trattasi in rapporto a quelli degli altri
candidati;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

Di individuare e nominare, con le modalità e le motivazioni in premessa indicate, e1.
conseguentemente di assegnare all’Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, la
dott.ssa Civiletti Elisa Marica, nata a Palermo (PA) il 14/07/1987, c.f. CVLLMR87L54G273P;

Di dare atto che per tutte le attribuzioni di propria competenza, il collaboratore dell’Ufficio di staff2.
dott.ssa Civiletti Elisa Marica dipende direttamente dal Sindaco, che ne dispone con i poteri
politico - amministrativi di organo di governo e con i poteri del datore di lavoro ai fini gestionali;
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Di individuare così come segue i compiti particolari assegnati all’ufficio di supporto e nei quali,3.
pertanto, si esplicherà l’incarico di cui trattasi: attività di supporto al Sindaco per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo anche per quanto riguarda la realizzazione del programma di
mandato; rapporti con il Consiglio, la Giunta, i singoli Assessori, i Responsabili di Settore
dell’Ente, le Istituzioni e le altre Amministrazioni; attività di marketing territoriale e ricerca
finanziamenti; comunicazione istituzionale dell’Ente; cerimoniale; ogni altra funzione assegnata
dal Sindaco;

Di stabilire che il presente rapporto abbia decorrenza dal 20 maggio 2021 e termine alla scadenza4.
del mandato elettivo del Sindaco pro tempore, fatta salva la facoltà di risoluzione delle stesso in
caso di sopravvenienza di norme modificative dei vincoli di spesa pubblica in materia di personale
e ferma restando la facoltà dei contraenti di risolvere o recedere dal contratto nei modi e nei termini
previsti;

Di non assoggettare il presente rapporto al periodo di prova di cui all’art. 51, comma 2 del CCNL5.
21/5/2018 in ragione dell’attività lavorativa già espletata presso Pubbliche Amministrazioni;

Di confermare, conformemente agli atti finora assunti, che l’incarico prevede che la dipendente è6.
ascritta nella cat. D, p.e. D1, con rapporto di lavoro part time al 50% (18 ore settimanali) e
applicazione del trattamento economico così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
del Comparto Funzioni Locali;

Di comunicare l’esito del procedimento a tutti i candidati nonché l’intervenuta selezione alla7.
candidata individuata;

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo i conseguenti adempimenti8.
amministrativo - gestionali per la costituzione del rapporto di lavoro di cui trattasi ed al
Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti adempimenti contabili e di gestione
economica;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line per quindici giorni9.
consecutivi nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che il presente decreto è stato pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 18-05-2021 al 02-06-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 319 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 18-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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