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IL SINDACO

PREMESSO che:
- il 15 e 16 maggio

201 1 si sono sr.olte le consulrazioni amministr-ative per il rinnovo del ConsigLìo
Comunale e per 1'elezione del nuovo Sindaco, la cui ptoclamaziolre è an'cnuta giomo 21 maggio 2011;
- in conseguer.rza di tale evento, si è r.erificata la risoluzione di diritto dei pregressi incarichi dirigenziaLi
assunti con conttattj a tempo detcrminato e di staff, ai sensi deì combinato disposto dell'art. 110, cor-nn-ra 3,
e deLl'att. 90 dcl TUF.L approvato con il D.Lgs.267 / 200A;

CONSIDERATO che questo Utficio, al hne di gor.ernare al n-reglio le esigenze promananti clalla funzione
di indirizzo e di controllo, intendc dotarsi della figura dìrìgenziale deL Capo di gabinetto, ai scnsi del
combinato disposto dei citato art. 90 del TUEL e delì'art. 11 bis del regolamento Ordinamento Uffici c
Scn'izi appror.ato con deLibera G.C. n. 127 del 20 aprile 2009, figura peraÌtto già prer.ista a capo del Settore
"Gabinetto del Sindaco e Relazione Esterne" nella r.igente struttura organizzativa comunale adottata con la
deLiberazione G.C. n. 15 de|22.01,.2010 e successive modificazioni;

DATO ATTO cl.re gli incarìchì di cui al ripeuto articolo 90 del TUEL sono caratterizzati da un elemento
d: ".tpetìalitò" coilegato alla funzione cui sono preordinati, dalla durata temporanea e daÌl'esistenza di un
rapporto hduciario con i1 soggetto confetente. r\ tal riguardo, infatti, alcuni elementi che cararrcrizzano
detta spccialità sono, ad esempio, r-iscor.rtrabili:

- nella durata del rapporto riferito all'intero mandato amninistrativo e non limitato ai tre anni di cui al
D.Lgs. n. 368 /2001;
- nella Circolare del Dipattiriento della irunzione pubblica n. 3 del 2008 che, nel dettare linec di indirizzo ir-r
merito alla stipula di contratti di lavoro suboldinato a tempo determinato sulÌa base della legge ltnanzrarLa
2008, escludc dalla tipologia dei rapporti di iar.oro flessibile, come indicati dalla medesima circolarc, alcuni
particolari incaricli che si caratterizzano per la loro specificità.'l'ra qucsti ricomprende anche quc11i
afferenti agLi uffici posti alle clircttc dipendenze degli arnministratori degli enti locaLi ex art. 90;
CONSIDERATO peraltro chc quanto sopra evidenziato circa la speciaiità della funzione riconducibile
agli incarícìri dr Staff, ex articolo 90, è puntualmente recepito drll'rît '11 his commr 1 deì Regolamento
Ordinamento Ufhcr e Sen'izi, cire rìconduce detti incarichi nell'ambito dell'iultri/tr pcrsa oe, serza
e,sperin.relrto di alcuna procedura concor-.-enziale per un periodo non superiore alla durata deÌ nandato
sindacale;

INDIVIDUATA

taÌe figura nella persona dell'An-. Àntonìo Barrile, nato a Reggio Caiabria il 9.6.1958,
soggetto idoneo ad essere preposto aìla sopra descritta funzionc, anche in considerazione della precedente
esperienza professionale dt Capo di Gabinetto svolta per I'Aftdnistrazionc uscente, rir.elandosi così una
risorsa itrrportante per questo Ufficio anche nell'otdca di continuità nell'azione di governo della funzionc
poììtica di indirizzo e di controllo, in termini storico-cogniti\.i dello stato dei procedimenti;

ATTESO che ì1 Capo di Gabinetto, in quahtà dr coordinatore dell'ufficio di rnditrz,z.o e controllo in capo al
Sindaco così per corrre prer.isto dall'art. 90 , svoìge oltre alle fur-rzioni previste dal r'igente regolar.ner.rto
sull'ordiname nto degli utfici e dei sen.izi, anche le seguend:

-

attjr.ità di collaborazione poìitico-amministrath'a a supporto del Sindaco;

-
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Vf STO DI REGOI.ARITA' CONTABILE E

DI COPERTURA FIN'{NZIARIA
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Teì

, nascente cÌal su €steso dccreto Pff onerl
r..lig.''do bilnncio 2011, in relazione alla quale spesa

