
COMUNE DI FONDI
Prcvinci, di Latira

VERBALE DI

OGCETTO: Costitùziorc ulficio all€

Umo dùemiladieci addì
nella sala delle adúMe.

ftevia l'oservM di rùtre le
provinciàle vemero ogsi @nvocati

Or8,ni di Corerno -

DELIBERAZIONE DELLA GII INTA

dircrG dipendenze dègli

del mese di naBio

MTINICIPALE

fomallta lrescritte dalla vigente legge comunale
a sduta i componenti della Giùra Mùnicipale.

EII'l
E
E
f]
EE
EI
E

f ]

frt
Lrl

Pafecipa il Segrelario Generale Dott. Francesco Lodcchio
Essendo legale il nmero degli ìnterenùti, il Dolt. Salvrìtore De Meo asume la
presidenza e dichima apefà la sdura per la trattuiore deìl'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II- RESPONSABILE DI RACIONERIA
s, (,pnmltr!:re ta\o}}^e in nrdirerla
rc3oìJrqdi'alrrrel J rmlt.{J di



I A CIIN TA MINICIPALI

visro lan 90delD Lgs. 18.8.2000, n.267 il qule srabilisce che rÒrdimnènro deeli uinci edei
seryìzì può prevedere la cosùuione di ulijcipostialle diEre dipendeMe dclSìhdaco, dellaciùnk
è deeli Asesson per I €sèrcizio delìe lìrnzionì di indirizzo e di conlrollo loro arribùnc dalla teeeeì

vislÒ il €e.1Nnlo s!1l ordinMhlo degli uficì e deì seruizì approvaro cÒn delibèra,ione deua
Ciml3 Mùicipale n.5?7 deì 3 l2 2002 il quale, all'an. 10. prevcdc la possibilità dicorituire uinci
pori alle diErc dipodeú del Sindaco deu, Gula e degli Assssori per I oserciziÒ dellè tunzioni
di i.dùia o di contullo loro arribuit dalla lesse;

Considerato che ai sensi del ciraîo an. l0 del rcsolanenro, tali ùficì devono esseE isriluiri con
ano dèìla Giula cbe intesn la dolùione orsùic. c posÒno essèÈ costiluiri d! dipendenri
dellEnle o d! couabo.atoi eslemi a$ùnli inruitù pcnonae ed a$unti ler un periodo non sùpeioF
dl nd{tato eletliro del Si.dlco in caicai

- che l Ufficio di Sraf del sindaco è ùa srroum aùronoma ed è posL alle dipendeDe fwionolì

- che il Sindeo individùa i conpon€nlì dell tjltcio di Stlff lla il penonale dipendcnlc o csen.
all Amninirnzionc nedianle incúìco di ìavoú subordimîo a tenpo detemìnatoj ovlen con
inctrio dì callaboraziÒnè coordinlu e conlinuaîivai
- che I incùirÒ póta avèrè una duúta non supenoF !l nandato clctdvÒ del Sinda.o e, per h sua
.atuÌa ndùciaria, pÒrrà eseft ÉvÒc.rÒ in qulsiasi nonento seua obbliso di nolilaziÒn€ aìcmai

Dato atto, pel1anro, che le suddere dnposìzio.i consenono al Sindlco di pÌoccdcÌc alh
coslituione del F)p.io Ufficio di lssisteMa sia con ùirà lavoi,rire ereme che intenel

considètaro chè i compili e le tu.zio.i deU'Uffcìo del sind&o sono ùolteplici e conplcsì, è che
allresì cÒnpotuno prese.za fariva sia nclla scdÒ conunaìe che pEsso altÌi Dnli per lo svolsinenro
di dunioni. inconlrì Òpenlivi e quml altrc sia neccsadÒ per ìl conseguinento desli obicriri

Rilenulo, Frlanlo, in rcluione alle esigen4 di queslo lnte dovcr procèdèrè alìa cosliruzione di un
Uflicio alle diEnc-dìpendeóze del Sindlco e della ciuía Múicìpale prvedendo n. 4 collabontorì
dicuin 2 conpcnonale ìnteno en 2 con pesonale e$emo all'Eóre di seguno ildilidùati:

Sig-la Omeua De Meo. dipcndcnte in sewìzio nell'Ente a tcnDÒ iódererminalo. inquadrata
hella caregd, B3 , con turzioni di sceEtúia deÌ sindaco.
Sig. Ciùlia.o carhcvale dipendente in seúzio nell Enle a renpo indetemimlo. ìnqùadrato
oellacalegori!"81 , con fùziÒni di aúhîal
Don Marco Crcssi da assm€re con co Éro di lavom sùbordinaro a lenpo dctcminato
ù1. -D parr-line 30 oE seftinanali,con fuMioni di ièsponsabile Uiticio Retùioni
Esteme. Conunicazione e Rapponi hùuionali;

^w. 
Gìùseppe Addesi da assùnor€ co. Conlratlo 'li Collaborazione a PrcgeÍo. con it

compito dicoadiùvú ìl sind.o nel samlite ta coripÒndenz dell-aione anninhhriva
co. gli indirìzzì degli oryani di govemo tradori in poeeri e prcgranni detta srrurura



Evideúi.lÒ che per il pe.sonalc a$unto con coÍrano di lavorÒ suboldiharÒ a tempo
derètuinslo il lrarùfento cconomio acessorio prvhio dai CCNL pUò csseE so$itunó da
ùn úicÒ enolmèrto conpensiro de1 cÒEpensi pù il lavÒb slraordnario, per la
Èodùttiirà e pe! 1a @alità della preslazion€ ìndìviduale, ai sensi dell'd 90 conna 3 del
D.Lgs.2ó712000,

Vnbìl DecGo Lceislalivo 18.8 2000, n.267;
Vistoìl ligentercCÒlanentosùjlórdinsme odegliumci e sívrz,;
visli il pareE dcl r€sponsabilc del seNizio c dèl .esponsabile dì msioóenal
Con voti ù!niD' Iàvorevoli

DELIBERA

1) di ìslitùirc. al scnsi 
'lell 

d. 90 del D Lgs 2ó?12ù00 è delì'ar. I 0 deì re8olmenîo sull oÌdina
nento degli uùjci e seryizi apFovalo con dèlìbeBzions di Ciunra Muricipale n. 577 del 3.12.2002.
ú (Jficio allc diretle dipendeóre del Sihda.Ò e deua ciunîa Municìrrale prvedcn,to n. 4 posrì
cone di seguilo individutil

- Sig,n Ornclla De M€o, dipèndenle in seflizio nell'Eme a tempo inde&minaro, inquadÌar5
nella caleSoiia -81". con nùzìonì dì segretarìa del sndaco,

- Sig Ciulìdo Cmelllc dilendenle in sètuizio neu'Enîe a tempo indeÌeninaro. inquadraro
nella calegona 'B 1", on tunzioni di aùlislai

' Don MaEo Crcssi da assueE con conrano dì Ìlvorc sùbordinalo a rcbpo delerni.atò
cat. D l)al1-1ine 30 Òre settinanalì,con tuuionì di Esponsabile Uficio Rclazioni Lreme,
Conùnìcazìone eRappori htluziomlii

- Aw Giùseppe Addessi da assunere con conlútto di coìlaboratÒnè a PDseto, ..n il
corpno di coadiùvaE il sindacÒ nel gdanlire la corispondenza dell'azi Òne mninirrative
coó glì indiÌìzzi degli oryanì di govemo tradoùi in progeti e prccrmhi della rrutud
tècnico-mninistmtìvsj

2) dì darè auo.ìe il tafan€nlo econÒni co accesono del le prihe tE fisùrc.lle q@li si applic! il
CCNL lenà sornùilo da ùn eholùento pari ad € 480,00 nensili. neóte il compenlo da
corisponde€ al collaboraróE a proscllÒ sdà psri ad € I 0.000, 00 lorde sino .l 3l /l 2,/2010,

3 ) di denand arù al dni gente del I' S eltoE gli adenpinenri consegucmi !l pE senre aÍo,

4)di dde alb cnè delto uficio è coslituilo per un peiodo non supcriÒre al nahdato del Sindacó in

DICHIAP\A

il presenlc pówedioenlo ìrmediallncnle eseguibile ai seNi c per gli efferì del c. 4 dellar. 13,1



Il nrèrore leòale !iene cos sonoscnro
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esauliva il gìomo . ........ d{o6i dìdci gìomi.lalla pubbìicazione
iìlaìhopletÒùo,anohadcllaf.. l34.conna3'delT.ù 2ó712000
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