COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 1 DEL 07/01/2019

OGGETTO: costituzione Ufficio di Staff del Sindaco
IL SINDACO
Premesso che:
con delibera della Giunta Municipale n. 104 del 25/09/2018 è stato approvato il Piano triennale del
fabbisogno del personale 2018/2020 ed il Piano annuale delle assunzioni;
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018 /2020 ed il D.U.P.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018 è stato approvato il rendiconto di
gestione anno 2017;
con determinazioni del responsabile del servizio n. 993 e 994/2018 è stato assunto al bilancio di
previsione l’impegno di spesa per numero due unità di personale a tempo determinato “part time” in
ragione di 18 ore settimanali cui conferire l’incarico, ex art. 90 del D.Lgs 267/2000- Ufficio di Staff del
Sindaco;
con determinazioni sindacali n. 18 e 19 del 21/12/2018 sono stati individuati il Dott. Vultaggio Gaspare
Daniele e la Dott.ssa Giustiniani Giuseppa, quali soggetti cui conferire l’incarico di Staff, ai sensi
dell’art. 90 del Tuel;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio n. 1100 e 1101 del 28/12/2018 con cui viene
disposta, con decorrenza 31/12/2018, l’assunzione, a tempo determinato “part time”, del personale di
Staff individuato;
Visto il contratto di lavoro sottoscritto in data 31/12/2018 tra l’Ente Comune di San Vito Lo Capo e le
unità in atto indicate;
Richiamato l’ordine di servizio del Responsabile del Settore I, Servizio Risorse Umane che destinava
il dipendente Andrea Coppola alla Segreteria del Sindaco;
Richiamato l’ordine di servizio del responsabile del settore I, Risorse Umane che assegnava la
dipendente Cracchiolo Stella alla Segreteria del Sindaco;

Ritenuto di dover procedere, secondo le modalità del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi,
giusta deliberazione di G.M. n. 200 del 19/12/2001 come innovato dal disposto giuntale di cui alla
deliberazione di G.M. n. 213 del 03/10/2008 che dopo l’art 7 introduce l’art 7 bis;
Vista la dotazione organica dell’ente e preso atto dei posti vacanti, per categoria giuridica e profilo
professionale;
Ritenuto di nominare l’Ufficio di supporto del Sindaco, sia mediante l’individuazione e la
valorizzazione di personale interno al Comune, sia mediante la nomina di persone di fiducia, tenuto
conto che il raggiungimento degli obiettivi programmatici necessita di poter contare sull’operato di
personale adeguato e motivato;
Visto
 Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 Il vigente l’O.R.EE.LL.
tutto ciò premesso
DECRETA


Di istituire, avvalendosi della facoltà di cui all’art 90 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 ed in applicazione
dell’art 7 bis del vigente Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nelle more di un
più complessivo progetto di riorganizzazione dell’Organigramma dell’Ente e di riordino degli Uffici
comunali, l’Ufficio di Staff - Gabinetto del Sindaco, per le funzioni di indirizzo e controllo
politico/amministrativo attribuite al Sindaco ed agli altri componenti della Giunta Municipale dalla
legge;


Di assegnare all’Ufficio di Staff - Gabinetto del Sindaco, posto alle dirette dipendenze del Sindaco,
in presenza dei presupposti di cui alla richiamata disposizione dell’ordinamento degli Enti Locali e
dell’indicato disposto regolamentare, il personale con contratto a tempo determinato “part time”,
Dott.ssa Giustiniani Giuseppa, Dott. Vultaggio Gaspare Daniele, e i dipendenti comunali del Settore I,
già appartenenti alla Segreteria del Sindaco, Rag. Coppola Andrea e Sig.ra Cracchiolo Stella,
quest’ultima con funzioni di segretaria;


Di nominare Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco - il Rag. Andrea Coppola;



Di notificare, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento ai Responsabili di
Settore di questo Ente, ai dipendenti Coppola Andrea e Cracchiolo Stella, al Segretario Generale, Agli
Assessori Comunali, Al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, all’O.I.V. e alle
OO.SS. aziendali.


Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
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