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OGGETTO: COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI UFFICI DI STAFF. 

 

IL SINDACO 

 
 Visto l'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, che prevede la costituzione di 

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle 

funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge; 

 Visto l’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, che istituisce l'Ufficio di supporto agli organi di direzione 

politica, in posizione di staff, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000; 

 Ritenuto di dover costituire n. 2 uffici di staff, essendo urgente 

l'individuazione di figure professionali che possano coadiuvare lo 

scrivente nell'organizzazione degli impegni quotidiani e degli 

appuntamenti con cittadini ed istituzioni; 

 Visti i curricula dei funzionari nominandi; 

 Rilevata la propria competenza, a norma della richiamata normativa di 

legge e di regolamento; 

DISPONE 

 Costituire i seguenti uffici di staff, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 

267/2000 e dell'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, con i relativi responsabili: 



 

 

1. “Segreteria del Sindaco": sig.ra Gilda Vito, nata a Napoli il 

08.06.1984; 

2. "Biblioteca": dr. Salvatore Salatiello, nato a Napoli il 29.05.1974; 

 Stabilire che i contratti di cui al punto precedente sono a tempo 

determinato e parziale e pari a 3/4 dell'orario di lavoro previsto per i 

dipendenti di ruolo, per l’Ufficio di cui al punto 1), ed è pari a 2/3 

dell’orario di lavoro previsto per i dipendenti di ruolo, per l’Ufficio di 

cui al punto 2); 

 Notificare agli interessati il presente provvedimento, che ha 

decorrenza immediata, ed ha efficacia fino al 31.12.2016; 

 Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di 

porre in essere gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula 

del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 

267/2000, che dovrà contemplare l’inquadramento giuridico secondo il 

C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del personale non 

dirigente, in base al titolo di studio posseduto dai rispettivi 

responsabili. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12 luglio 2016 

          IL SINDACO 

          AVV. MARIA ROSARIA PUNZO 
 


