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(Provincia di Matera)
Codice fiscale

Largo Convento n.1--75021 COLOBMRO (MT)
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Decreto n. 09

84t147

Partita IVA 00457000772

del ?8/O5/2O2O

Prot. N. Lll- t
2 9 MAG 2020

Proroga componente Uffícío Stoff

IL SINDACO
VTSTO

l'articolo 90 del D.Lgs.267/2000, che disciplina "lJffici di supporto agli orgoni di direzione politico",

íl quale dispone:
7. tl regolomento sul!'ordinomento degti ulfici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti olle dirette dipendenze del
sindoco, del presidente dello provincio, dello Giunto o degli assessori,

onribuite dolla leoqe. costituiti do dipendenti dell'ente, owero, salvo che per gli enti dissestati o strutturolmente deficitari,

da colloborotori ossunti con controtto o tempo determinoto. i quoli, se dipendenti do uno pubblica amministrazione, sono collocoti in
ospettotivo senzo ossegni.
2. A! personole ossunto con controtto di lovoro subordinoto a tempo determinoto si opplico il controtto collettivo nozionole di lovoro
del personole degli enti locoli.
3. Con prowedimento motivoto delto Giunto, ol personole di cui ol commo 2 il trottomento economico occessorio previsto doi

può essere sostituito do un unico emolumento comprensivo dei compensi
produttività
per Io
collettivo e per lo quolitò dello prestozione individuole.
controtti collettivi

per il lovoro stroordinorio,

Uffici e dei Servizi del Comune di

VISTO

il

V1STO,

in particolare, l'Articolo 27 del predetto regolamento "Uffici di staff alle dirette dipendenze

Regolamento sull'Ordinamento degli
approvato con D.G.C. n. 56 del S/O5/2OL9;

Colobraro,

del

Sindaco, della Giunta":
1.. Ai sensi dell'ort. 90 det D.tgs. 267/2000 possono essere costituiti uffici posti olle dirette dipendenze del Sindoco e
della Giunto per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro ottribuite dolla legge, costituiti da dipendenti
dell'Ente, owero da collaborotori esterni ossunti con controtto o tempo determinoto, i quoli, se dipendenti da uno
pubbtico omministrazione, sono collocoti in aspettotivo senzo ossegni2. t Servizi di Stoff svotgono ottivitò di ossistenza ol Sindoco e agli Orgoni lstituzionoli nonché funzioni di supporto o
fovore dell'intera Amministrazione.
3. tt Sindoco del Comune di Colobroro dispone di un ufficio di Stoff, it quale potrà essere composto do non piìt di due
persone, oi sensi dell'ort. 90 del T.U.E.L.;
4. ll personole dell'ufficio è individuoto direttomente dol Sindoco, previa verifico del possesso dei requisiti richiesti per
previste
l,accesso oll'impiego pubbtico e del!'ossenza di couse di incompotibilitò, e viene inquodrato nelle categorie
dolla controttqzione collettiva per il personole degli enti locoli.
5. A! responsabite del'ufficio, oltre al!'emolumento tabellore corrispondente ollo cotegorio di inquadromento definito
dai CCNL, può essere ossegnoto, oi sensi dell' art. 90, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., un unico emolumento
sostitutivo dei compensi per il lovoro stroordinorío, per lo qualità dello prestozione individuole;

V|STA,inoltre, la D.G.C. n. 29 del 10.03.2020, avente ad oggetto " Riopprovozione del piono dei fobbisogni
del personote 2020-2022 e det piono annuote delte ossunzioni 2020-2022.Adempimenti connessi", do cui
risulto la conferma dell'istituzione di tJffici di Staff olle dirette dipendenze del Sindaco e/o dello Giunto,
specificando che potrà essere composto do massimo due persone, prevedendo lo prorogo assunzione di
un,ulteriore unità di categorio C già doll'onno 2079, medionte I'ossunzione o tempo determinato e parziole
(24 ore settimonali- pari of 66,66% dell'orario lavorotivo) di un istruttore omministrotivo di Cotegorio C sino
o137.72.2020;
VISTO il proprio precedente proprio Decreto n. 10 del 1" luglio 2OI9/Prot. N 3122, con ilquale siindividuava
per l'ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta il rag. Ubaldo LATRoNICo per il periodo 03.o7.I9/3t'o52o2o;
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RICHIAMATE:

la Determinazione del responsabile del seruizio finanziario n. 3 del L4.O2.2O20, con la quale è stata effettuata
la ricognizione delle spese di personale aisensidell'art. L, comma 557 legge 296/2006;
fa Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N. 4 del L4.O2.2O20 inerente la "Quontificazione
det limite di spesa personale assunto con forme di lovoro flessibile";
la Delibera di Consiglio Comunale Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del1L.04.2020, esecutiva,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per iltriennio 2O2O/2O22;

pRESO ATTO che la Corte dei Conti ritiene conforme alla legge il conferimento, mediante contratto di
diritto privato, ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, di un incarico di supporto al sindaco a personale in
quiescenza, con contratti a tempo determinato che prevedano l'inquadramento in categoria C del vigente
CCNL di comparto, che non implichi un ruolo direttivo vietato per i pensionati pubblici
(cfr.: Corte Conti Basilicata Deliberazione n. 38/2OL8/PAR del 15.11.2078 - Corte Conti Liguria Deliberazione
n. 27/2OL6 del 23.03.2016; e' inoltre prevista - una indennità ad personam pari a € 3.000,00 annui,
comprensiva dei compensi per lavoro straordinario, per
prestazione individuale;

la produttività collettiva e per la qualità della

di Giunta Comunale n. 55 del 28.O5.2O2O, con la quale si è deliberato di prorogare
l'incarico per l'Ufficio Staff del Sindaco in scadenza al 31.05.2O2O, con il profilo professionale di

V;STA fa Delibera

istruttore ammínistrativo ascritto alla categoria C, sino al 37.72.2020;
V|STA la susseguente determinazione

n.50 del 28.O5.2O2O;

ACCERTATA, pertanto, la propria competenza a conferire incarico di cui trattasi, in quanto presenta aspetti

dí natura fiduciaria svolgendosi le relative mansioni lavorative nell'ambito dell'Uffício del Sindaco e/o della
Giunta;

il

predetto decreto n. LO/2O2O al signor Ubaldo
RTTENUTO di prorogare l'incarico già conferito con
LATRONICO, nato ilt5/O6/t952 a Colobraro ed ivi residente in vico Papa Giovanni Paolo ll",n.Lfa, il quale
possiede le competenze professionali/tecniche/culturali necessarie, come sidesume dal curriculum acquisito
e risultante in atti, nonché le attitudini per svolgere detto incarico;

DECRETA DI

per l'Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta il signor Ubaldo LATRONICO, nato il
L5/06/7952 aColobraroediviresidenteinvicoPapaGiovanni Paololl",n.lfa,con il profiloprofessionale
di istruttore amministrativo ascritto alla categoria C, assegnandogli i compiti propri dell'Ufficio di
PROROGARE

Gabinetto e Segreteria del Sindaco e della Giunta:
- assistere il Sindaco, la Giunta e gli altri Organi lstituzionali;
svolgere attività di raccordo tra il vertice politico e i responsabili di Servizio e tutto il personale
dipendente o a disposizione dell'ente (comprese le società erogatrici di servizi);
curare i processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni;
supportare ilsindaco nell'attuazione delle politiche pubbliche e amministrative;
attendere ai rapporti con i consiglieri comunali e gli altri enti locali comunali, provinciali e

coadiuvare il Sindaco in occasione di attivítà
cerimoniali per manifestazioni civili o religiose;

di

rappresentanza, onorificenze pubbliche,
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che l'incarico è a tempo determinato, con decorrenza dal 1" giugno 2O2O e sino al
3I.L2.2020, ed a tempo parziale per24 ore settimanali, pari a|66,66To, con la posizione economica C1

STABILIRE

delvigente

CCNL;

che la predetta nomína si risolve di diritto qualora dovesse verificarsi la cessazione del
mandato amministrativo owero situazioni di deficítarietà, senza che potranno essere previsti/richiesti
risarcimenti o indennizzi per l'anticipata risoluzione;
PRECISARE

il presente decreto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, al quale vengono demandati
(come previsto nel regolamento comunale sugli uffici e servizi) i conseguenti atti di gestione
tecnico-finanziaria, tra i qualí l'assunzione dell'impegno di spesa e, dunque, la relativa susseguente
fNV|ARE

stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale;
DISPORRE che

il presente decreto venga notificato al signor Ubaldo

LATRONICO, nonché trasmesso al
Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti e al nucleo di valutazione/gestione,
oltre che pubblicato all'Albo Pretorio ed anche nella sezione amministrazione trasparente.

Per lo regolorità tecnico e lo correttezzo dell'azione omminístrotivo (ort. l47bis D.Lgs.
n. 267/2000 ex orticolo 3 dello Legge 213/2OtZ), nonché per lo regolorità omministrotivo
e contobile ottestonte lo coperturo finonziqrio (ex ort. 151, commo 4, D.Lgs. 267/2000
e ort. l47bis D.lgs. 267/200u. ex ort. 3 L. ?13/2OtZ).
Colobroro, 28/05/2020

IL

RESPONSABILE DEL S
(Andreo B

o
o)

FINANZIARTO

