
H' CITTA DI CAVA DE'TIRRENI
{ru} lProvincia di saremo)

'bK#
\.ERBAI,E DI DFT TBEIÙVJONE DELI-A GITINTA. COML]NALE

L'anno duemilaquindici, il glomo trenta del mese di Giugno alle
nell'apposita sala dd Palzzzo di Gtd, debitamente conwocata, si è riunita la
moren.o delL rcaLtazione deJl r rgo 

' 
c' Lo \op$ rpo-.d,o. Joro prcseno:

Ptesenti:6 - -A.ssenti 0
PaÌrecip il Segretario cenerale Vincenzo Maiorino.
n Presidente Vincenzo Serval[ constatato che g11 rnteffenuti sooo in numero legale, invia i

cor' ocan a delibera.e 
"uU 

oggerro opr indicaro

LA GIUNTA COMUNALE

NTENUTA lz ptopria competenza ai sensi dell'zt. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'arL 50
dello Statuto Comùnale;

VISTA l'a11egata proposia di delibetaàone dell'Assessote Paola Moschillo, deÌ Sindaco Vincenzo
SewaÌli, munita, ove ptevisti dei pareri di cui all'at. 49 delD.W. n.267 /2000;

LTDIIA la reJazione del proponente;
RITENUTA la p-opo" a r ed oole d appro'zione:
A seguiro di votazione palese che ha sotito il seguente esito: unaflimità di voti àvorevolì,

DELIBERAi

1 Di approvare l'allegata pfoposra di deliberazione in oggetto, nelle risulranze foanulate dal
proponeflte, che qùr si intende inrcgralmerte bascfttÀ;

2 Data l\ugerua, di dichiarate la presente deLiberazione, con sepafata votazione unalrmg
immediatamente eseguibilc ai sensi deJl'att 134 del D.l€s. n. 26712000.

ore 16,25 e segueflti,
Giunta Comunale. Al

30 /06 /2075 Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco - Art. 10 del ReEolamenro
dell'Ordinamenro dei Settori. dei Servizi e deEli Ufiici.

1 Vincenzo Semalli Sindaco SI
2 Nunzio Senatore Vice Sindaco SI
3 Ennco BastoÌla SI
4 Adolfo Salsaro SI
5 Paola Moschilto SI
6 SI



aàg/ città di
Cava de' Tirreni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI"{ GIIINTA COMI-TNALE

AVENTE AD OGGETTO:

@hmento deÍ'otdinamento dei senori,

dei SeA'izi e degti Uffici.

Il Sindaco e

I'Assessore al Personale

PREMESSO che,
ai sensi de1l alt. 90 del D. Lgs n.261/?-000 possoflo essere costihiti uffici alle

dìrette dipendenze del Sinclacó pet lesercizio delle funzioni di mdúzzo e contlolLo

politico amrninistrativo ;
- i'art. 10 del Regolamento dellordinameflto dei Settod dei Set\rizi e degli Uffici,

che resola la cóstituzione delfUfficio di Staff del Sindaco, da ultimo modificato

con delbera di Giunta Comuale n. 213 dell11'.0'7.2014, stabilisce che:

1. "B costituìto, ai sensi dell art 90 del D lgs. 267 /2000' ra.r ufficio PÒsto elle ditette

dipendenze de1 Sindaco denominato "Ufficio di Staff del Sindacd', pet lo svo[imento

dà1e attività di s,4porto altorgano di vertice pet I esetcizio delle Ílnzioni di indiÀzzo e di

controllo allo stesso attribuite dalìa legge, con escLrsione di ogni attività di caratte€

gestionaìe.
2. (abtogato);
3. L UfÀcro Staff del Sindaco è costituito discrezionalnente o da drpenderlti dellEnte

opprúe, se lEnte non abbia dichiarato jl dissesto e non vetsi nelle con'lizioni rli Ente

struttunlmente deficitario, da collabotatori cofl contratto di lavoro subordinato a tempo

determinaro. assund int,ut u per.onac.
4. Il numero dei collzboratori è fissato in sei rmità con contratto di lavoro subotdinato a

tempo detefiinato e a tempo pieno; in luogo ura o più delle predette unità possono

essere assunti collabotaton con conttatto di lavoto subodinato a tempo detemlìnato e a

tempo parziale con prestazioni lavorative che complessivamente non possono suPerare le

prcstazioni lar orarjve di o Lrnita d fempo pieno.

5. La Giunta stabilisce, nei limiti dei cuí al comma precedente, l2 cat%oiia conÍattuale ed

il profdo professionale di equiparazione dei collaboratori da assumete con contiatto a

tempo deteminato e a tefiipo pieno o patzizb, indivjduando i corrispondentì posti
vacantì e dilponibili deila dotazione otganica da coptire temPoîaneallrente con i suddetti

collaboratori.
6. I collaboratod estemi da assumere con cofltratto a tempo detefirìinato pet liUf6cio di
Staffdel Sindaco sono individuati dal Sindaco secondo il ciiterio dell "intuitu petsoúae"J

previa valutazione clel curriculum e verifica del possesso dei tito[ tichiestì per ìiaccesso

Pag. 1 di 5 - CID 4752 ' lmpronta digilale: Z4PdAP4cdoJcGtZwEyTzOMUwuv lBoqwAcvu3sll e6sA=



Cava de' Tirreni

dalfestemo al posto di dotazione otganica da coprire tempofaneanente con specifico

tiferimento aiaìategotia contmttuale ed al profilo professionale";

RITENUTO oppott.-o, in considerzzione della nortnativa sovra citata ed a seguito

della verifica della sussisterza dei posti vacanti e diqonibil del1a vigente dotazione

organica delÌEnte. ai sensi del comma 5 delLart. 10 dei citato RegoJamento, individuate n.

5 iosti di categotia "C' e n. 1 posto di categoria 81 pet l'assunzione- di collabotatoti

erà-i.on .ontratto a tempo deteminato da assegnate alLufficio di Staff del Sindaco, pet

lassunzione di:
- n. 2 colaboratori estemi a ttinpo pieno, equipatati alLt categoia "C" del CCNL

Regioni-Enti Loca[;
- n. 1 coÌlaboratote estemo a tempo patziah al'\o/o, equiparato alJa' categoÀa "C'

del CCN L l(esrorx linl l-ocall,

n. 6 collaboratoti estemi a tempo paviak al40Vo, equiparati alJa categoria "C" del

CCNL Regioni-Enti I-ocali;

- n. 2 collaboratori estemi tempo paniale a150ok, equipatatí alìa categoria 'ts" del

CCNL Regirrni-Entì Locali, nel rispetto del limite compJessivo di 6 unità a tempo

Prcno;
VISTI i pateti tesi ai sensi delfart. 49, comma 1, de1D. Lgs. L8/8/N00, n.26'7,

dal competente dìrigerìte per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile;

- YISTO llD.fus. * 165/2001';

- VISTO 1o Statuto comuaale;

Alla stregua delllstruttoria conpiuta dal Settorc inteÍessato, che ha Ptoweduto
alla redazione della presente ProPosta di delibetazione, Ia cai Íegolarífà è zttesttaLi

mediante la €ottoscrizione dei pateri di cuí all'att. 49 del DJ'gs' n. 267/2410;

€, città di

PROPONE
Alla Girmta Comunale di deliberate

1) INDMDUARE, ai sensi dell art. 10, co. 5 del Regolzmento dell Otdinamento dei

Settori, dei Servizi e degJi Ufficì, i seguenti posti lzcarrti e dispoflìbil della dotazìone

organica da coptite temporal1erlmer]te medlrtte fassunzione di collaboratori estemi, con

contÍatto a to:npo deterrninato, pet lìUfficio di Staff del Sindaco:
- n. 5 posti di categotia "C";
- n. 1posto categotia "Bl";

2) STABILIRE che i ptedetti post satanno copefì tempooneamente medi2nte

Iassunzione di:
- n. 2 collaboratoti estemi a tempo pier.ro, equiparati d)a categotia'C" del CCNL
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Cava de' Tirreni
*Èt, città di

L -A.ssessore a1 Personaie

#Hffi[b

Regioni-Enti Locali;
- n. 1 collaboratote estemo a tempo panale a1507o, equìparato a1h categoit "C'

del CCNL Regioni-Enti I-oca[;

- n. 6 collaborzioti estemi a tempo pantah al40ok, equipatati alla categotia "C" del

CCNL Reaioni-Enti I-ocali;

- n. 2 collaÈotatori estemi temPo parztale al50%, equiparati alìa categoria 'ts" del

CCNL Regioni Enti Locali, nel tispeno del limite complessivo di 6 unità a tempo

pleno;

3) DARE AITO che, ai sensi de1latt. 10, co 6, del Regolamento dell Otrlinamento dei

Settori, dei Servizi e degli uffici, i predetti collaboratorì estemi satafuto indiwiduati da-l

Sindaco secondo t' citteno d,.1|'ritzìla peranal', pt.e'via vahrtazione del culrìcuhn e

vetiica del possesso dei titoli tichiesti pet laccesso daltestemo al posto di dotaziofle

organica da ioprire te-por^tea-*t .on specifico tiferimento a1l2 categoda contmttuale

ed al profilo ptofessionale;

4) DARE MANDATO al dirsente del1Ó Settore di potte in essete gk ath necessar! e

conseguenti all'indiwiduazione dei ptedetti collzboratoti estemi;

5) DICHIARARE la presente delberazione, con separata ed uaanime votazione. Pet i
motivi indicati nella specifica relzzione istruttoria, immedìatamente eseguibile.

\ Il Sindaco,r/1 
I

d{q. Virceozo Sfffi

\-.'"{L
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Cava de' Tirreni
*gi'cittàdi

Pareri tesi ai sensi dell'art.49 det D.Lgs. 18 agosto 2000, n' 267

flBnr ot nncor-Anrre' rrcNrca'. s"tr lAmministrazione Generale

@arere FAvoREvoLE inordine alla

regolarità tecnca.

Cav de''fiLrxe{ 3 0 / 06 / 207 5

Il Dìrig
Dott. Ftancesco

PARERE DI RE A' COÈ{TABILE Sett' 1 Amministrazione Generale

AVOREVOLE in otdine alla

regolatità coftabile.

Cav de' Tten\ 30 / 06 / 201 5

I Dirigfte
Dott. France sco\Sotentin
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Delíbela G.C. n. 213 del30/06/2015
Oggetto: CostîtttzioreUfficio di Staffdel Sindaco - ArL 10 del Regohrnento dell'Ordinamento d€i

Settori, dei Servizie degli Uffioi.

LS

f,€tto, appÍowato e sottoscftto.

GRETARIO ACO
Servalli

ig1-lrrr,l

PIJBBLICAZIONE

CertiEco, su confoane dichàrazione del tesponsabie del ptocedimentq che la presente delibenzione

viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretotio infomatico di questo Comune e vi rimarrà in
pubblìcazione pet 15 giomi consecutivi ai serÌú de11'ert. 124, 1o corrim , del D.Lgs. n 267 /n00 e

del\'^n. 32 del1^ L. L 69 /m09 .

c'"' a"'rio'""i, 0 1 l.llG' 2Ù15

Certifico che Ia presente deliberazon€ è esecutiva I eroîio 30 /06 /2075

! Dopo il decimo gio$o dalla pubblicazione (An. / j4, conaa 3, D.Ig. n 267 / 2000)

I X lPerché dichiarata immediatamente eseguibile (Arf. / t4, îontu'.!, D.Qs. r. 267 /20A0)

Cava è' TiÍ€ni, 0 1 LUG, 2015

,ffi
tutr

SI

IL GRET.{RIO

ESECUTIVIIA'

IL SEGRETÀR]O
Vinclnzo Maiorno


