Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 118 DEL 25/06/2014
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE SINDACALE N. 111 DEL
12/06/2014, AD OGGETTO “NOMINA STAFF DEL SINDACO – ART. 90 TUEELL 267/2000 - ART. 23
REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”
IL SINDACO
VISTA la propria determinazione n. 111 del 12 giugno 2014 ad oggetto “Nomina staff del sindaco – art. 90
TUEELL 267/2000 - art. 23 Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” con la quale il
sottoscritto, rieletto sindaco a seguito della competizione elettorale di ballottaggio dell’8 e 9 giugno 2014,
ha istituito l’Ufficio alle dirette dipendenze del primo cittadino, ai sensi di legge, nominando
contestualmente i relativi addetti, con la conferma del personale facente parte dello staff del sindaco del
mandato elettorale precedente:
Ruolo
Capo della
segreteria
particolare
Addetto alla
segreteria
particolare
Capo di
gabinetto e
responsabile
del
cerimoniale
Addetto
all’ufficio di
gabinetto
Addetto
Stampa
Portavoce

Cognome e
nome
Di Giorgi
Rosa
Margiotta
Caterina
Parrinello
Giuseppe

Bergarello
Algeri Franco
Bruno
Salvatore
Ettore
Mattarroccia
Pasqualino

Luogo e data
di nascita
Mazara del
Vallo
30/07/1964
Mazara del
Vallo
25/02/1985
Mazara del
Vallo
4/6/1952

C.F.

Tipologia di contratto

DGRRSO64L70F061D

Contratto a progetto

MRGCRN85B65F061Y

Contratto a tempo determinato, cat. C,
Istruttore amministrativo/contabile, a
tempo pieno
Dipendente comunale con contratto a
tempo indeterminato, cat. C, Istruttore
amministrativo/contabile

Mazara del
Vallo
22/7/1967
Mazara del
Vallo
19/09/1970
Asti
11/3/1976

BRGFNC67L22F061A

PRRGPP52H04F061B

BRNSVT70P19F061I

MTTPQL76C14A479C

Contrato a tempo determinato, cat. B,
Esecutore operativo specializzato, a
tempo pieno
Contratto a tempo determinato,
Addetto stampa, CCNL giornalisti, a
tempo pieno
Contratto a progetto

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, il quale
stabilisce che anche gli enti locali, a decorrere dall'anno 2011, possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
PRESO ATTO che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per le superiori finalità ammonta a € 85.062,78 come
da prospetto “Riduzione spesa del personale, art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e art. 76 comma 5 L. n.
133/2008”, allegato alla CC n. 90/2010 di approvazione del rendiconto 2009, trasmesso dal responsabile di
P.O. II settore con nota prot. n. 40518 del 19/6/2014;

RITENUTO di dover modificare ed integrare la DS n. 111/2014 di cui in premessa, al fine di fare rientrare
la spesa complessiva per i contratti a tempo determinato e per le collaborazioni inerenti lo Staff ex art. 90
entro il limite di spesa tassativamente stabilito dalle vigenti norme di legge;
RITENUTO altresì, pur nella ristrettezza delle risorse economiche, di mantenere il più alto profilo possibile
dello staff del sindaco, che costituisce strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi
dell’amministrazione;
VISTI i curricula degli addetti e fatto tesoro dell’esperienza da ciascuno di essi maturata nel quinquennio
precedente al servizio del primo cittadino;
VISTI gli artt. 7 e 9 della L. 150/2000 inerenti, rispettivamente, la figura del Portavoce e dell’Addetto
stampa;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1)
Modificare ed integrare la DS n. 111 del 12/06/2014 con riferimento agli addetti dello Staff
politico del sindaco, istituito ex art. 90 TUEELL e art. 23 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo il seguente prospetto, nel limite di spesa del 50% anno 2009 di cui all’art. 9,
comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010:
Tipologia contrattuale dell’incarico

Incaricata/o

Co.co.co. progetto “Segreteria particolare del sindaco, con cura Di Giorgi Rosa
delle relazioni istituzionali di livello regionale, nazionale ed
internazionale”
Co.co.co progetto “Portavoce del sindaco” (art. 7 L. 150/2000)
Mattarroccia
Pasqualino
Contratto a tempo determinato a 18h settimanali addetto stampa, Bruno Ettore
CCNL giornalisti (art. 9 L. 150/2000) – posto vacante
Contratto a tempo determinato a 18h settimanali addetto gabinetto, Margiotta
istruttore amm.vo, cat. C – posto vacante
Caterina
Totale spesa

Importo annuo
compenso/indennità

€ 39.000,00

€ 12.650,99
€ 21.206,37
€ 12.205,42
€ 85.062,78

2) Dare mandato al Dirigente del servizio personale di formalizzare i relativi contratti, con decorrenza dal
12 giugno 2014, per tutta la durata del mandato sindacale, previo reperimento delle risorse necessarie per la
copertura finanziaria dei contratti suddetti.
3) Confermare quale capo di gabinetto e del cerimoniale il dipendente comunale a tempo indeterminato sig.
Parrinello Giuseppe.
4) Notificare la presente determinazione a tutto il personale interessato e trasmetterne copia al segretario
generale, a tutti i dirigenti, agli assessori comunali, alla presidenza del consiglio comunale, all’organo di
revisione e al Nucleo di Valutazione, per opportuna conoscenza.
IL SINDACO
f.to (on. Nicolò Cristaldi)

