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CITTÀ DI
POMPEI

PArR,MONO DELLUMANfÀ CITT DI POMPEI
Prot. 36749 dei 24—12-2014
PRTENZ

/

DECRETON. 2
IL SINDACO

Premesso che:

Lart.50 (lei TUEL stabilisce le competenze dei Sindaco, quale responsabiledell’ Amministrazione comunale;
I’art. 90 del TUEL detta la normativa in merito alla costituzione degli uffici di DirezionePolitica, ossia uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco stabilendo che gli enti locali per ladisciplina di dettaglio devono rapportarsi a fonte normativa di 2° livello, ossia lo Statuto nonché alRegolamento Organico degli Uffici e Servizi.
Visto l’art. 14 c.2 del d. Igs n. 165/2001, che detta norme per l’istituzione di uffici di direttacollaborazione (lei Ministri e che costituisce norma di principio per gli enti locali, ai sensidcll’art.27 dello stesso decreto da recepire nei propri regolamenti organici.
Visto l’art.88 del TUEL che disciplina la materia del personale degli enti locali.
Visto che l’art. 23 dello Statuto comunale lettera K e il successivo art.79 prevedono che gliuffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco possono essere costituiti o da dipendenti dell’Ente oda collaboratori assunti a tempo determinato con atto autonomo emanato dal Sindaco in presenzadei presupposti di cui all’art.23 dello Statuto Comunale.

Visto che l’art 6 del regolamento generale degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione della Commissione Straordinaria n. 110 del 4/6/2004 e integrato (la successivadeliberazione di G.C. n. 254 del 3/9/2007 prevede che il Sindaco può istituire, nominandonedirettamente i componenti, uffici e servizi alle sue dirette dipendenze, quali:

a) l’ufficio di Gabinetto e la segreteria particolare;
h) l’ufficio di comunicazione e immagine che comprende l’ufficio stampa e le relazioni esternecon Organi Istituzionali;
e) l’ufficio Cerimoniale.

Visto che l’Ente, non trovandosi in stato di dissesto o di strutturale deficitarietà, può avvalersi(li forme flessibili di collaborazione quale rapporto intuitu personae, in relazione alla particolaritàdei compiti affidati al personale degli uffici di Staff, cui però va applicato il CCNL vigente, fermorestando i requisiti professionali richiesti in relazione alle specifiche funzioni, ricorrendo allacategoria funzionale di inquadramento quale parametro atto a verificare la congruità della spesarispetto alle risorse finanziare a disposizione dell’Ente,
Considerato, che questa Amministrazione ha urgente necessità di avvalersi di collaborazioniesterne per le attività dell’Ufficio Comunicazione e Immagine per le relazioni esterne con organiistituzionali.
Vista la disponibilità delle risorse finanziarie, appositamente iscritte nel bilancio Correnteesercizio e nel piano esecutivo di gestione in corso di predisposizione per le citate finalità.
Rilevato:



che occorre individuare un collaboratore esterno cui affidare le mansioni di Istruttore

amministrativo per l’ufficio di Gabinetto e Segreteria particolare che abbia una professionalità

adeguata alle funzioni da svolgere;

clic dal curriculum vitac presentato con prot. n. 17796 dcl 24.6.2014, su richiesta del Siudaco, dal

Sig. Palniicri Vincenzo, nato a Pompei il 22.7.1979, C.F.: PLMVCN79L22G8I3L si evirice il

possesso di sufficienti requisiti per ricoprire l’incarico di Istruttore a tempo determinato, avendo lo

stesso già ricoperto incarichi presso l’Ente dal 1.07.2014 al 31.12.2014;

Rilevato che il soggetto sunnominato, come da autodichiarazione agli atti, flOfl versa in alcuna

situazione di inconfcrihilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs n.39/1 3

DECRETA

Di affidare l’incarico cli Istruttore amministrativo a tempo determinato per gli adempimenti

delFufficio di Gabinetto e Segreteria Logistica al Sig. Palmieri Vincenzo, nato a Pompei il

22.7.1979, C.E: PLMVCN79L22G8I3L dal 1.1.2015 e fino al 30.06.2015.

2. Di stabilire che:
L’incaricato svolgerà i compiti legati all’attività dell’ufficio di Gabinetto e Segreteria L di cui

alla delibera di G.C. n.254 dcl 3/9/2007, rimanendo in diretta collaborazione con il Sindaco per

la cura dei rapporti con uffici interni ed esterni, con esclusione di qualsiasi attività di tipo

gestionale.
‘ L’incaricato dovrà osservare le direttive del Sindaco, per la realizzazione delle attività

istituzionali dell’Ente, per l’esecuzione dei progetti e per il raggiungimento degli obiettivi fissati

dallo stesso, svolgendo attività lavorativa subordinata, per almeno ventiquattro ore settimanali:

• Detta attività dovrà svolgersi presso la casa Comunale nei giorni e negli orari concordati con il

Sindaco;
• La durata dell’incarico, per la realizzazione della collaborazione in esame, è determinata in mesi

sei;

• Al Sig. Palmieri Vincenzo è riconosciuta una retribuzione lorda mensile pari ad €1 119,32

commisurata ad un tempo parziale di 24 ore settimanali, sulla quale graveranno gli oneri erariali,

previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, corrispondente alla categoria contrattuale E’ I del

CCNL Regioni ccl Autonomic Locali vigente.

• Che l’incarico comunque cessa con il cessare del mandato elettivo del Sindaco;

• Che il presente atto verrà sottoscritto per accettazione dal Sig. Palmieri Vincenzo prima

dell’ inizio dell’ incarico in parola.

3. Trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari per gli

adempimenti amministrativi consequenziali.

4. Comunicare quanto sopra al Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente.

Li, Palazzo de Fusco
11 Sindaco
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