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Decreto n° 01---='---'''---

del - 5 SEN 2016 _ 

Oggetto: Conferimento incarico collaboratore Tecnico Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del 
TUEL. 

IL SINDACO 

Visto l'art.90 del D.L.gs. 18/08/2000 n.267, ed in particolare i commi 1 e 2, i quali testualmente 
recitano: 
""1.11 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puc prevedere la costituzione di uffici 
posti aile dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta 0 degli 
Assessori, per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati 0 strutturalmente 
deficitari, da collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, i quali, se 
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegnL 
2. AI personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinate si applica il 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locaIL""; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 
Giunta n° 804 del 30/12/2015, che prevede la costituzione di uffici posti aile dirette dipendenze 
del Sindaco e della Giunta per I'esercizio di indirizzo e controllo, lora attribuite dalla legge e regola 
I'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'assegnazione di persona Ie; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2168 del 03 novembre 2015 con la quale e stata awiata 
procedura per il conferimento di un incarico di collaboratore nell'Ufficio di Staff del Sindaco, 
profilo tecnico categoria D1, con contratto a tempo determinato epieno ai sensi dell'art. 90 del 
D.lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che ai fini della trasparenza delJ'azione arnmmlstratlva si eproceduto alia pubblicazione 
del banda sui site istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", all'Albo Pretorio e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4

a 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.86 del 6-11-2015; 



Espletata la procedura per iI conferimento dell'incarico di Collaboratore Tecnico dello staff del 
Sindaco, ai sensi del richiamato art. 90 del TUEL e, dopo una attenta comparazione dei curricula 
pervenuti, la stessa si e conclusa con I'assegnazione dell'incarico all'arch. Carmela Peluso per Ie 
competenze specifiche desumibili dalla formazione tecnica e professionale risultanti dal 
curriculum, nonche del possesso delle attitudini e capactta per la copertura dell'incarico de quo; 

Visto I'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con i poteri conferitigli dalla legge; 

DECRETA 

Nominare, per Ie motivazioni di cui in pre messa, Collaboratore Tecnico dello Staff del Sindaco, per
 
Ie attlvita e funzioni di supporto e sostegno all'attivlta di indirizzo e di controllo complesse e
 
particolari in Europrogetti, I'arch. Carmela Peluso nata a Portici 1'11/06/1973 ed ivi residente al
 
ViaIe Rossini n° 5, a tempo pieno e determinato.
 

Stabilire:
 
che Ie funzioni vengono affidate dalla data di emanazione del presente prowedimento e che la
 
durata dell'incarico non potra superare il mandato del Sindaco. L'incarico potra essere revocato
 
previa comunicazione da inviarsi con awiso di almeno 30 giorni;
 

che il rapporto di lavoro da porre in essere, in osservanza dell'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 e
 
disciplinato dal CCNL Enti Locali con il trattamento economico previsto per la categoria 0
 
posizione economica 01 del CCNL vigente.
 

Dare mandato al Responsabile del 3° Settore della stipula del contratto individuale di lavoro e
 
degli ulteriori adempimenti di competenza.
 

Disporre, infine, che II presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del responsabile
 
dell'Ufficio Archivio e Protocollo, sia notificato all'interessato e partecipato al Segretario generale,
 
ai Dirigenti, al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, del Controllo di Gestione,
 
del Collegio dei Revisori, all'Ufficio Trasparenza, nonche pubblicato all'Albo Pretorio e nella
 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
 


