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DETERMINAZIONE SINDACALE N. 19
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE IN STAFF, QUALE
SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.L.G.S. 267/2000

IL SINDACO
Premesso che:

-

Con delibera di G.M. n. 213 del 03/10/2008, con la quale la giunta municipale ha modificato
parzialmente il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera di G.M. n. 200 del 19/12/2001, aggiungendo l’art. 7 bis che consente al Sindaco
di avvalersi della facoltà dell’art. 90 del TUEL in ordine alla possibilità di istituire, secondo
le previsioni in esso contenute, posti alle sue dirette dipendenze per funzioni di indirizzo e
controllo attribuite allo stesso dalla legge;

-

Con deliberazione di Giunta Municipale n° 104 del 25.09.2018 è stato aggiornato il piano
occupazionale 2018, prevedendo la copertura di due posti nell’ufficio di staff come supporto
agli organi di direzione politica mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato e part time, ai sensi dell’art. 90 del T.U. 18/08/2000 n. 267, con decorrenza dal
31/12/2018 per anni uno e prorogabili fino al termine del mandato amministrativo
dell’attuale Sindaco;

-

Con determinazione del responsabile del servizio risorse umane n° 902 del 30.11.2018 è
stata disposta l’indizione di una selezione per l’affidamento dell’incarico richiamato sopra;

-

Sono pervenute al protocollo dell’Ente, nei termini previsti dall’avviso pubblico, sei istanze
di partecipazione;

Dato atto che in adempimento alle disposizioni del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, spetta al Sindaco individuare il soggetto in possesso dei requisiti
maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente;

Riscontrato che dall’esame dei curricula pervenuti risulta idoneo alle esigenze di questo Ente la
Dott.ssa Giustiniani Giuseppa, nata a Erice il 15.05.1982 e residente in Viale C. Colombo, 297, San
Vito Lo Capo fraz. Castelluzzo;
Visto l’avviso pubblico, richiamato sopra, dal quale si evince che l’incarico avrà la durata di anni
uno, con decorrenza giuridica ed economica dal 31/12/2018, e che alla stessa verrà attribuito il
trattamento economico previsto per il personale del comparto Enti Locali appartenenti alla Cat. “D”
1 al lordo delle ritenute previdenziali assistenziali e fiscali;
Visto l’art. 90 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi di questo Ente approvato con
deliberazione di G.M. n° 200 del 19.12.2001;
Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i.
Visto l’O.EE.LL.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI CONFERIRE l’incarico alla Dott.ssa Giustiniani Giuseppa, nata a Erice il 15.05.1982 e
residente in Viale C.Colombo, 297, San Vito Lo Capo fraz. Castelluzzo C.F. STGPP82E55D423K
art.90, per la durata di anni uno e prorogabili fino al termine del mandato amministrativo
dell’attuale Sindaco con decorrenza giuridica ed economica dal 31/12/2018 e per 18 ore settimanali
ed in ogni caso l’incarico cesserà con la cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco,
secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del vigente regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei Servizi;
Di assegnare il predetto professionista all’Ufficio di Staff del Sindaco;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse umane ad assolvere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto e comunque in data successiva all’approvazione del
consuntivo 2017;
Di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi di questo Ente, agli
Assessori Comunali, al Segretario Generale;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e ai sensi del
D.l.g.s. 33/2013 nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” a
cura del Responsabile del personale.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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