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COPIA

Deliberazione n. 30
del

11 /2/2003
Ufficio RAGIONERIA

Visto per I'impegno

Fondi li

IL RAGIOMERE MLINICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITINTA MLTNICIPALE

OGGETTO: Costituzione ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Municipale ai sensi
dell'art 10 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servzi approvato con
deliberazione n. 577 del3.l2.20AZ
L'anno duemilatre addì... undic.i{sl lnese di ...{eb.bra.rs..alle ore ..1.9.,39nella sala delle
adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge cornunale e
provinciale vennero oggi convocati a seduta i cornponenti della Giunta Municipale.

Sig. Marco Antonio Carnevale x
Dott. Egidio Turchetta x
Ayv. Pierluigi Avallone x
Dott. Beniarnino Maschietto x
Sig. Antonio Forte x
Dott. Riccardo Izzi x
Dott. Luigi Matteoli x
Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio
Essendo legale il numero degli intervenuti. il Georn. Luigi Parisella assurne la presidenza
e dichiara aperta la seduta perLa trattazione dell'oggetto sopra indicato

All'appello risultano
Georn. Luigi Parisella
Georn. Gianni Giannoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
esprime parere favorevole in ordme
alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione in argomento
f.to dott.Angelo Di Fazio

I

presente assente

X

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in argomento
f.to dott.ssa Tommasina Biondino



IL PRESIDENTE
f.to geom. Luigi Parisella

Siassume impegno di spesa per €
copertura fiinruiaría della spesa stessa

Il presente verbale viene cosi sottoscrltto :
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Angelo Di Fazio

sul cap del bilancio dell'esercizio 2003 e si attesta la

IL RESPONS. Del Serv. Finanziario
f.to dott.ssa Tommasina Biondino

Si attesta che
srornl consecutlv

IL MESSO CO
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ATTE STATO DI PUBBLICAZIONE
ione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per l5
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LA GII.'NTA MTiNI CIPALE

Visto I'art. 90 del D Lgs 18.8.2000, n.267 il quale stabilisce che I'ordinamento degli uffrci e dei
servizi può prevedere la costituzione di uffrci posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e
deglifusessori per I'esercizio delle funzioru di rndirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 577 del3.12.2002 il quale, all'art. 10, prevede la possibilità di costituire uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco della Giunta e degli Assessori per I'esercizio delle funzioni di
indirrzzo o di controllo loro attribuite dalla legge;

Considerato che ai sensi del citato art. l0 del regolamento, tali uffrcí devono essere istituiti con
atto della Giunta che integra la dotazione organica e possono essere costituiti da dipendenti dell'Ente o
da collaboratori esterni assunti irttuifu personae ed asnmti,per un periodo non superiore al mandato
elettivo del Sindaco in carica con contratto a tempo determinato in applicazione CCNL degli Enti
Locali;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di questo Ente dover procedere alla costituzione di un Ufficio
alle dirette-dipendenze del Sindaco e della Giunta Municipale prevedendo n. 5 posti di cui n. I di cat.
"D3" e n. 4 di cat. "C" ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
visto il vigente regolamento sull'ordinamento degri uffici e servizi;
Visti il parere del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria;

Con voto unanime

DELIBERA
l) di istituire, ai sensidetl'art. 90 delD. Lgs.. Zo'ÌrÚooo e dell'art. l0 del regolamento sull'ordinamento
degli uffrci e servizi approvato con deliberazione di Gíunta Municipale n. 577 de|3.12.2002, unUffrcio
alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Municipate prevedendo n. 5 posti di cui n. 1 di cat.
"D3" e n. 4 di cat. "C" ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali,

2) di dare atto che detti uffrci potraruro essere costituiti da personale interno o da collaboratori esterni
assunti, ittlttittt personae con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo non
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e che, nel caso di personale assunto dall'esterno lo
stesso sarà inquadrato giuridicamente ed economicamente in applicazione del vigente CCNL Comparto
Regioni ed Enti Locali;

LA GILINTA MUMCIPALE
Attesa I'urgenza di prowedere in merito
Con successiva unanime votazione

DICHIARA

il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 134 d,el
D.Les. 267/2000.


