
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 181     del  24.05.2012            

 

OGGETTO :  COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  MAGGIO  alle ore  

17,30        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 

 



  
Proponente: Sindaco 

Oggetto : Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco 
 
VISTI: 
- l’art.90 del T.U. di cui al D.L.vo n.267/90 il quale dispone che il Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici 
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 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, per gli Enti non dissestati o 
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo 
determinato; 

- l’art.41 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del 
Comune che stabilisce: 

“2 Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell'ente o 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei 
presupposti di cui all'art.6 comma 8 della L.127/97. 
3 Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere 
durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in 
ogni caso risolto di diritto alla cessazione del mandato di quest'ultimo per una 
qualsiasi causa. Tale clausola deve essere obbligatoriamente apposta al 
contratto individuale di lavoro e non può prevedere risarcimenti o indennizzi 
per l’anticipata risoluzione del contratto. 
4 Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con 
gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrivo esclusa ogni diretta competenza gestionale.” 

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi di tale facoltà; 
DATO ATTO  
- che questo Comune con deliberazione n.46 del 23/2/2012 ha proceduto, ai sensi 

dell’art.33 del D.lgs n.165/2001 nel testo modificato dall’art.16 della 
L.n.183/2011 (legge di stabilità 2012) ad effettuare la ricognizione delle 
condizioni di eventuale soprannumero di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica e, che a seguito di tale ricognizione è 
emerso che questo Comune non ha personale in soprannumero rispetto alla 
dotazione organica e che, pertanto, non deve avviare procedure di esubero di 
dipendenti;  

- che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità 2011; 
- che presso questo Comune l’incidenza delle spese di personale rispetto alle 

spese correnti è stata, per il 2011 del 30,84% e relativamente al bilancio 2012 
risulta del 32,35%; 

- che con le assunzioni di cui alla presente non si determina aumento di spesa di 
personale rispetto al 2011 ed è rispettato il limite di cui alla legge n.183/2011 
relativamente al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato; 

CONSIDERATO 
- che è opportuno modificare la Deliberazione della Giunta comunale n°28 del 

21/02/2008 avente ad oggetto “Modifica dotazione organica dell’ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco”, rideterminando la dotazione dell’Ufficio 
come di seguito indicato: 
1. Un addetto alla comunicazione esterna con funzioni anche di addetto stampa, 

con qualifica di istruttore direttivo, cat. D. 
2. Un addetto alla Segreteria del Sindaco, con qualifica di Istruttore, Cat. C. 



  
- che la carenza di organico non consente di preporre a tali Uffici dipendenti 

dell’Ente per cui è opportuno assumere collaboratori con contratto a tempo 
determinato;  

- che trattandosi di incarico alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio di 
funzioni di notevole complessità e delicatezza, è opportuno procedere alla 
nomina intuitu personae del personale da adibire a tale ufficio. 

- che al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 
degli EE.LL.; 

- che con provvedimento motivato la G.C., a tale personale può sostituire il 
trattamento economico accessorio con un unico emolumento comprensivo dei 
compensi per lavoro straordinario, produttività collettiva e per la qualità della 
prestazione individuale; 

- Ritenuto opportuno determinare tale indennità ad personam che potrà far carico 
al bilancio dell’Ente, nell’importo di € 125 mensili; 

DATO ATTO  
- che con deliberazione della G.C.n.47 del 23/2/2012è stato approvato il 

programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012/14; 
- che detto programma prevede l’assunzione di un dipendente di cat.D3 ex 

art.110, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 per l’area “Assetto ed utilizzazione del 
territorio”; 

VISTI 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 97 della Costituzione. 
 

 
Propone di deliberare 

1. a modifica di quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta comunale 
n°28/2008 e 46/2012, è istituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del 
Sindaco al quale verranno preposti due collaboratori assunti a tempo 
determinato per un periodo non eccedente il mandato del Sindaco, composto da: 

- Un addetto alla comunicazione esterna con funzioni anche di addetto 
stampa, con qualifica di istruttore direttivo, cat. D a decorrere dal 1° 
giugno 2012. 

- Un addetto alla Segreteria del Sindaco, con qualifica di Istruttore, Cat. C, 
a decorrere dal 1 giugno 2012 

2. Il rapporto di lavoro di tale personale sarà in ogni caso risolto di diritto alla 
cessazione del mandato del Sindaco  per una qualsiasi causa e tale clausola sarà 
apposta nel contratto individuale di lavoro che non potrà prevedere risarcimenti 
o indennizzi per l’anticipata risoluzione del contratto; 

3. l’ufficio in argomento può esclusivamente collaborare con gli organi politici 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
esclusa ogni diretta competenza gestionale; 

4. il personale in argomento dovrà essere in possesso dei requisiti per l’accesso al 
pubblico impiego e dei titoli di studio e professionali richiesti per l’accesso 
dall’esterno dal vigente Regolamento di organizzazione. 

5. a detto personale sarà corrisposto il compenso previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale degli EE.LL. di pari categoria nonché, come 
previsto dall’art. 90 del DLGS 18/8/2000, n. 267, l’importo di €.125,00 mensili 
per tredici mensilità annue, comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, 



  
produttività collettiva e quant’altro previsto come salario accessorio in quanto 
per la natura dell’incarico da svolgere sarà certamente impegnato oltre l’orario 
minimo contrattuale e anche in giorni festivi; 

6. Dare atto che la spesa stimata per l’anno corrente è di €.38.226,86 comprensiva 
degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione potrà essere fronteggiata con l’ 
apposito stanziamento previsto nel bilancio dell’enteall’intervento 1.01.01.01. 

 
Agropoli,lì 24 maggio 2012 
 

Firma del proponente  
F.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data 24.05.2012  
                                                                                Il Responsabile del servizio 
                                                                                  f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 

267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 

Con imputazione della spesa sul cap.               intervento ____________  del bilancio 

Data 24/05/2012 
   Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                                       f.to Biagio Motta       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO  
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  04.06.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  04.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 

 
 


