CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 24/02/2017
Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13.00 e seguenti,
nella sala delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta
comunale alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
MANCINI Daniele
AQUINO Giuseppe
BIONDI Alessandra
FIORILLO Guido
POMPOZZI Stefano
SALVATORI Nanda
SANETTI Simona

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
A
A
P
A
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 90 del D. Lgs 267/2000 ha stabilito che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia,
della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una Pubblica Amministrazione
sono collocati in aspettativa senza assegni:
- il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96 del
20/06/2014 ha previsto all’art. 11 la possibilità di istituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco
recependo totalmente quanto indicato all’art. 90 del D. Lgs 267/2000.
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco al fine di rispondere tempestivamente ed in
modo ottimale alle esigenze dei cittadini intende istituire tale ufficio per affidare allo stesso le seguenti attività così
come normate dalla Legge n. 150/2000 art. 1 comma 5 come di seguito riportato.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonchè la
conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale
Considerato che lo svolgimento di alcune attività di cui sopra richiedono specifica professionalità non rinvenibile
all’interno della struttura comunale (esperti di comunicazione) e che, pertanto l’istituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco richiede l’impiego di personale esterno;
Atteso che in considerazione dei compiti da svolgere la funzionalità dell’ufficio potrà essere garantita con l’impiego di
una unità esterna all’Ente che verrà inquadrata come Cat. D/1;
Rilevato che la scelta della professionalità esterna (addetto alla comunicazione), stante il rapporto fiduciario, che deve
instaurarsi con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, è di competenza del Sindaco e della Giunta;
Considerato pertanto che occorre inquadrare l’unità suddetta all’interno della Cat. D/1 del CCNL dei dipendenti degli
Enti Locali con contratto a regime full time ed orario settimanale di n. 36/36 ore da articolarsi come da successivo
provvedimento.
Rilevato inoltre che tale figura professionale risponderà direttamente al Sig. Sindaco della sua attività con il quale
collaborerà nella gestione degli obiettivi a lui assegnati dall’Amministrazione;
Visti:
-

il D. Lgs n. 165/2001;
il D. Leg. N. 267/2000;
il vigente regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di istituire, ai sensi dell’art. 90 del D. Lvo 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, l’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco per le motivazioni indicate in premessa
composto di una unità esterna;

2. di inquadrare il collaboratore esterno sopra citato nella Cat. Professionale D/1 prevista nel CCNL Dipendenti
Enti Locali attualmente in vigore e con contratto di durata annuale;
3. di demandare al Dirigente dell’Area Amministrativa – AA.GG. tutte le formalità necessarie per la stipula del
contratto individuale di lavoro;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000-.
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Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2017

Il Responsabile di Settore
Luigi D'Aprano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
CASTO Angelo

IL Segretario
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
VINCI ALBERTO;2;26182770741004430627860022902532509737

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Daniela TOMEI

Dalla residenza comunale, 24/02/2017
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Daniela TOMEI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Daniela Tomei;1;3200984

