COMUNE di NOCERA TERINESE
( Provo Catanzaro)
Via FA. RIZZUTO N.14 - 88047 NOCERA TERINESE (CZ)
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Oggetto: Nomina componenti dell'Ufficio di Staff del Sindaco.

IL SINDACO
PREMESSO
che, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento
sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, è possibile costituire per l'Amministrazione
Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo a lui attribuite dalla
legge e per le attività di comunicazione istituzionali nonché per i rapporti con i mezzi di informazione di
massa e relazioni con i cittadini, in materia di Bilancio, Personale, Cultura, Contenzioso, Urbanistica,
Tributi, Vigilanza, ecc.;
CONSIDERATO:
- che, con delibera n. 7 del 9.5.20] 6, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell' art. 244 del TUEL n. 267/2000;
- che, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere, in particolare, alla ricognizione di tutti i crediti
vantati dal Comune, relativi a tributi, oneri di urbanizzazione, domande di condoni edilizi giacenti da anni
presso l'Ufficio Tecnico le quali, per carenza di personale, non sono state ancora definite, ecc.;
- che, al fine di dare concretezza alla funzionalità del predetto Ufficio, il Sindaco con proprio Decreto
provvede alla nomina dei suoi collaboratori, scelti tra persone di fiducia e di provata competenza;
DATO ATTO che:
- l'Ufficio di Staff del Sindaco è costituito da collaboratori esterni scelti sulla base di rapporto fiduciario;
- l'Ufficio di Staff del Sindaco è struttura autonoma, non compresa nelle aree di attività dell'Ente, ed è
posta alle dipendenze funzionali del Sindaco;
- l'incarico potrà avere una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco e per la sua natura
fiduciaria potrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna;
-l'incarico sarà svolto a titolo assolutamente gratuito e volontario dagli incaricati, i quali rinunciano a ogni
pretesa nei confronti dell'Ente, non comporta per il Comune oneri retributivi né obblighi di contribuzione
previdenziale e fiscale, all'infuori del rimborso dell'indennità
chilometrica in relazione ai giorni di
presenza presso il Comune e comunque per un importo massimo di € 1.000,00 (mille/OO), da detrarre
dall'indennità di carica spettante al Sindaco;
- l'attività verrà svolta pertanto senza inserimento nell'organizzazione
dell'Ente, senza determinazione
dell'orario di lavoro, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza sottoposizione al potere di
controllo da parte del Sindaco;
- il componente dello staff non è soggetto a: ordini di servizio o atti simili, esclusività della prestazione,
obbligo di rispetto dell'orario di lavoro né controllo dello stesso;
- le suddette funzioni verranno espletate autonomamente sia all'esterno delle sede municipale, tramite
mezzi ed attrezzature proprie dell'incaricato,
sia all'interno della sede municipale, con mezzi ed
attrezzature messi a disposizione dal Comune stesso;
- al collaboratore nominato con il presente Decreto sono assegnate le competenze determinate nelle materie
scelte dal Sindaco, in seguito riportate;
- il collaboratore è vincolato all'obbligo della riservatezza su tutte le decisioni, informazioni, notizie e dati
personali sensibili ai sensi del D.Lg.vo n. 196/2003, dei quali vengano a conoscenza a seguito dell'incarico.
A sua volta,)'o
stesso collaboratore consente al Comune di Nocera Terinese il trattamento dei dati
personali, neilimiti e per gli scopi consentiti dalla medesima norma;
DATO ATTO, pertanto, che le disposizioni sopra richiamate 'Consentono di procedere alla costituzione
del proprio Ufficio di Staff con unità lavorative esterne;
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CONSIDERATO che i compiti e le funzionalità dell'Ufficio del Sindaco sono molteplici e complessi e
che comportano presenza fattiva dei relativi membri sia nella sede comunale che presso altri Enti per lo
svolgimento di riunioni, incontri operativi e quanto altro necessario per il conseguimento degli obiettivi
politico-prograrnmatici;
RITENUTO di dover determinare la consistenza del personale assegnato all'Ufficio di Staff del Sindaco
prevedendo n. 7 collaboratori esterni all'Ente scelti tra persone di comprovata esperienza,
competenza e dedizione, come di seguito individuati, nelle persone dei

professionalità,

Sigg.:
Maria Teresa Cabano nata a Lamezia Terme il 28/06/1983
Terinese
c. f. CBNMTR83H68M208N
Mario Esposito nato a Nocera
SPSMRA59C23F910T

Terinese

il 22/3/1959,

e residente in Via Sandro Pertini, l

e

IVI

residente

In viale

Stazione

ocera

359. c.f.

Santo Guido nato a Nocera Terinese il 0111111954 e ivi residente in rione S. Pertini
c.f. GDU SNT 54S01 F91 OS
Piero Mendicino nato a Lamezia Terme il 26 dicembre
S. Bruni 4 c.f.Mndpri76t26m208d
Armando Motta nato a Nocera Terinese il O1 settembre
Nocera Terinese Marina, c.f MT~RND69PO 1F91 OQ

1976 e residente a Nocera Terinese Marina in via

1969 ivi residente

in via Antonio Gramsci n. 2

PRECISATO che ai collaboratori indicati sono assegnate le seguenti competenze su richiesta del Sindaco:
- assistenza al Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto;
- coordinamento e raccordo dei rapporti di carattere istituzionale del Sindaco medesimo, si interni
(Giunta, Assessori, Consiglio Comunale), che esterni (altri Enti e Istituzioni, soggetti politi ecc.);
- coordinamento e raccordo dei rapporti con le funzioni di direzione dell'Ente ( Segretario - Responsabile
dei Servizi);
- trattazione di pratiche relative all'indirizzo amministrativo dell'Ente, tra cui, a titolo semplificativo e non
esaustivo, affari in materia di Bilancio, Personale, Contenzioso, Urbanistica, Tributi, Vigilanza Urbana;
- rilascio, su richiesta orale o scritta, da parte del Sindaco, di pareri orali o scritti su questioni di carattere
tecnico e politico-amministrativo:
- partecipazione, quali consulenti ed osservatori personali a richiesta del Sindaco, a riunioni od incontri a
livello burocratico od istituzionale, ancorché senza titolo di rappresentanza;
- assistenza al Sindaco in ogni funzione inerente il suo ruolo istituzionale;
- esercizio di ogni altra funzione delegata al Sindaco;
collaborazione con la segreteria del Sindaco, avvalendosi delle relative strutture e personale per quanto
necessana;
- altri incarichi specifici, di volta in volta conferiti, anche informaI mente, dal Sindaco nell'ambito degli
obiettivi da perseguire.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
IL SINDA"CO, con i poteri "iure proprio" di cui all'art. 50, comma 2, IO e 90 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i., in piena autonomia, indipendenza e responsabilità,
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l) di costituire l'Ufficio di Staff, che collaborerà direttamente con Il Sindaco per l'esercizio
funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge con personale di seguito specificato:
- Sigg.:
'.
Maria Teresa Cabano nata a Lamezia
Nocera Terinese
C. f. CBNMTR83H68M208N
Mario Esposito nato a Nocera
SPSMRA59C23F910T

Terinese

Santo Guido nato a Nocera Terinese
c.f. GDU SNT 54S01 F910S

Terme

il 28/06/1983

il 22/3/1959,

e

e residente

IVI

residente

il 01/11/1954 e ivi residente

Piero Mendicino nato a Lamezia Terme il 26 dicembre
in via S. Bruni 4 c.f.Mndpri76t26m208d
Armando Motta nato a Nocera Terinese il 01 settembre
n. 2 Nocera Terinese Marina, c.fMTTRND69POIF910Q

in Via Sandro

IO

viale Stazione

Pertini,

l

359. c.f.

in rione S. Pertini

1976 e residente

a Nocera Terinese

1969 ivi residente

2) di assegnare, in particolare, ai collaboratori nominati le seguenti
- assistenza al Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo
- coordinamento e raccordo dei rapporti di carattere istituzionale del
Assessori, Consiglio Comunale), che esterni (altri Enti e Istituzioni,
- coordinamento e raccordo dei rapporti con le funzioni di direzione
dei Servizi);

delle

in via Antonio

Marina

Gramsci

competenze:
Statuto;
Sindaco medesimo, si interni (Giunta,
soggetti politi ecc.);
dell'Ente ( Segretario - Responsabili

- trattazione di pratiche relative all'indirizzo amministrativo dell'Ente, tra cui, a titolo semplificativo e non
esaustivo, affari in materia di Bilancio, Personale, Contenzioso, Urbanistica, Tributi, Vigilanza Urbana;
- rilascio, su; richiesta orale o scritta, da parte del Sindaco, di pareri orali o scritti su questioni di carattere
tecnico e politico-amministrativo:
- partecipazione, quali consulenti ed osservatori personali a richiesta del Sindaco, a riunioni od incontri a
livello burocratico od istituzionale, ancorchè senza titolo di rappresentanza;
- assistenza al Sindaco in ogni funzione inerente il suo ruolo istituzionale;
- esercizio di ogni altra funzione delegata al Sindaco;
collaborazione con la segreteria del Sindaco, avvalendosi delle relative strutture e personale per quanto
necessaria;
- altri incarichi specifici, di volta in volta conferiti, anche informai mente, dal Sindaco nell'ambito degli
obiettivi da perseguire;
3) che le suddette funzioni verranno espletate autonomamente sia all'esterno delle sede municipale, tramite
mezzi ed attrezzature proprie dell'incaricato,
sia all'interno della sede municipale, con mezzi ed
attrezzature messi a disposizione dal Comune stesso;
4) l'incarico potrà avere una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco e per la sua natura
fiduciaria ~.otrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna;
5) l'incarico sarà svolto a titolo assolutamente gratuito e volontario dagli incaricati, i quali rinunciano a
ogni pretesa nei confronti dell'Ente, non comporta per il Comune oneri retributivi né obblighi di
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con,
one previdenziale e fiscale, all'infuori del rimborso dell'indennità chilometrica in relazione ai
giorni di presenza presso il Comune e comunque per un importo massimo di € 1.000,00 (mille/OO), da
detrarre dall'indennità di carica spettante al Sindaco;
6) l'attività verrà svolta pertanto senza inserimento nell'organizzazione
dell'Ente, senza determinazione
dell'orario di lavoro, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza sottoposizione al potere di
controllo da parte del Sindaco;
7) la decorrenza dell'attività sarà dalla data di sottoscrizione della convenzione d'incarico, da sottoscriversi
tra le parti e disciplinante limiti, modalità e termini di svolgimento di tale attività ed allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
8) il componente dello staff non è soggetto a: ordini di servizio o atti simili, esclusività della prestazione,
obbligo di rispetto dell'orario di lavoro né controllo dello stesso;
9) il collab ratore è vincolato all'obbligo della riservatezza su tutte le decisioni, informazioni, notizie e
dati personali sensibili ai sensi del D. Lg.vo n. 196/2003, dei quali vengano a conoscenza a seguito
dell'incarico. A sua volta, l'o stesso collaboratore consente al Comune di Nocera Terinese il trattamento
dei dati personali, nei limiti e per gli scopi consentiti dalla medesima norma.
lO) L'ufficio di Staffsarà coordinato dal rag. Armando Motta nato a Nocera Terinese il 01 settembre
1969 e ivi residente in via A. Gramsci n. 2, il quale assumerà il ruolo di coordinatore dello staff e di
concerto con il Sindaco avrà il compito di pianificare il lavoro dell'ufficio dello Staff e rendere
operativo il cronoprogramma amministrativo deciso dal Sindaco e dalla Giunta
Il presente Decreto, previa notifica, è sottoposto alla firma dei collaboratori incaricati per il loro impegno.
Per quanto non previsto nel presente decreto si rimanda a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
267/2000.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e sarà
notificato ai dipendenti dell'ente comunale.
T ",
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