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Decreto di nomina componente Ufficio di Staff. 

IL SINDACO 
VISTO l'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 che prevede 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 contratto a tempo determinato, i 
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede tra le competenze del 
sindaco in materia di personale anche la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze e 
l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle sue dirette dipendenze sue (artt. 51 e 27), 
CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 71 del 10.03.2014 si costituiva l'Ufficio di Staff e 
Segreteria particolare del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo e per 
l'esercizio delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza, avvalendosi di personale già alle 
dipendenze di quest'Ente, stabilendo che con successivo decreto il Sindaco individuerà il o i soggetti 
cui conferire l'incarico di componente dell'Ufficio di Staff,  
CHE con proprio decreto prot. 9456 del 01.07.2014 veniva nominato il dipendente Vincenzo Rosito, 
componente dell'Ufficio staff fino al 31.12.2014, la cui scelta è improntata e caratterizzata da 
considerazioni e scelte di carattere fiduciario e basata sull'intuitu personae; 
RITENUTO di prorogare tale nomina fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco; 

PROROGA 
al dipendente comunale di ruolo, Vincenzo Rosito, con le mansioni di autista comunale, la nomina di 
componente dell'Ufficio di Staff fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, decretata con 
proprio provvedimento prot. 9456 del 01.07.2014. 

DISPONE 
Per lo svolgimento di tale mansione il predetto dipendente presterà il suo lavoro alle dirette dipendenze 
del Sindaco che provvederà ad organizzare l'espletamento del servizio, le modalità e gli orari per le 
prestazioni. 
La nomina è risolta di diritto con la scadenza del mandato del Sindaco, al verificarsi della decadenza del 
sindaco ovvero di scioglimento del Consiglio Comunale. E facoltà del sindaco, comunque, di poter 
revocare in ogni momento la stessa senza necessità di alcuna motivazione. 
Per lo svolgimento della mansione di componente dello staff del sindaco, il trattamento economico 
accessorio previsto dal CCNL - EE.LL, (ind. Disagio, ind. Turnazione, lavoro straordinario, 
produttività individuale e collettiva, etc.) con un unico emolumento onnicomprensivo ed escluso dal 
fondo ex art. 15 del CCNL - EE.LL., è quantificato in C. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili 
lorde con decorrenza dalla nomina. Al dipendente nominato restano invariati tutti i trattamenti 
economici accessori per lo svolgimento delle mansioni non ricadenti nella funzione di componente 
dello staff. 
La notifica del presente provvedimento al dipendente Vincenzo Rosito 
La trasmissione di copia del presente decreto al responsabile dell'Area Amministrativa, all'ufficio 
personale e al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per i provvedimenti consequenziali, 
nonché alla Giunta comunale, agli altri responsabili di Area ed alle RSU aziendali. 
La pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune - 
Sezione trasparenza. 
Montalbano Jonico 13 Gennaio 2015 
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