
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 14/02/2019 e vi rimarra' fino al 02/03/2019.

Li 14/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 14 febbraio 2019 alle ore 11.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Luigi Di Natale;

Delibera di Giunta Comunale
n.33/2019 del 14.02.2019

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO AI SENSI DELL'ART.
90 DEL  D.LGS. 267/2000.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele A

Montanaro Maria Santa A

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Luigi Di Natale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 07/02/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

07/02/2019



NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



VISTI:

• l’art. 90 del D.lgs 267/2000 che disciplina uffici di supporto agli organi prevedendo 
• che possono essere istituiti uffici alla diretta di pendenza del Sindaco, della Giunta e degli 

Assessori qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda 
l’istituzione; 

• che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato di 
durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li ha nominati; 

• che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui 
afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di 
controllo; 

• la deliberazione G.C. n° 169 in data 28 dicembre 2018, ad oggetto “Approvazione del Piano 
Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) anni 2019/2021 e ricognizione per l’anno 2019 di 
eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’ente”, con la quale è stata 
approvata, tra l’altro, l’assunzione con contatto a tempo determinato di n° 1 addetto stampa, Cat. 
“C1”; 

RITENUTO, a tal fine , di assegnare al Servizio di “Staff” del Sindaco, la figura dell’Addetto Stampa
 accertando la regolarità di tale reclutamento in riferimento a tutta la vigente normativa in materia;

ATTESO:

-che il personale degli uffici costituiti a norma dell’art. 90 è individuato, in relazione al carattere 
fiduciario dell’incarico, dal Sindaco previa valutazione dei curricula;

-che gli uffici di cui trattasi possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge ed agli stessi non può 
essere attribuita alcuna competenza gestionale;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il 
proprio programma amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
20/07/2018, si rende necessario istituire l’ufficio Staff del Sindaco che si occupi delle funzioni 
fondamentali relative alla comunicazione e che sia di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e 
controllo dell’organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari 
richiedenti un supporto professionale nel campo della comunicazione;

DATO ATTO che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di fiducia per le 
mansioni suddette e ritenuto pertanto di procedere all’individuazione della figura professionale da inserire
nell’ Ufficio Staff e precisamente:

- n° 1 figura di “Addetto Stampa” - Cat. “C1” , con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
pieno che curi le attività di comunicazione dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi, 
iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia con rapporti 
diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera mediante comunicati stampa e che, 
inoltre, coadiuvi il Sindaco nelle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, nel cerimoniale di 
manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive, che coadiuvi il Sindaco nella cura dei rapporti con i 
gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri enti locali del territorio, con le società partecipate erogatrici di 
servizi pubblici e lo supporti nei processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali;

RILEVATO il carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere, all’interno dell’ufficio di Staff, 
da parte dell’“Addetto Stampa” ed insieme la derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta 
allo stesso;

CONSIDERATO, da ultimo, che l’incarico “intuitu personae” si giustifica, anche secondo la 
giurisprudenza della Consulta, nei confronti di quelle figure che operano come “alter ego” del titolare 



dell’organo di governo, per la cui scelta l’ordinamento attribuisce, in ragione delle loro funzioni, “rilievo 
esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del 
titolare dell’organo che nomina” (Corte Cost. sentenza 24 giugno 2010, n. 224);

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 7 del 
medesimo che autorizza la costituzione con apposita delibera di Giunta Comunale, di uffici posti alle 
dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l’Ente è in esercizio provvisorio (G.C.n.2 del 19/01/2019) e che, quindi, l’effettiva 
assunzione dell’Addetto Stampa è subordinata all’approvazione definitiva del bilancio di esercizio 2019-
2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 19/01/2019, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019-2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, 
espressi per la regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi,

DELIBERA

1-DI COSTITUIRE un Ufficio Staff ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi da porre alle dirette dipendenze del Sindaco e che sia di 
supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo 
politico;

2-DI STABILIRE che il suddetto ufficio di staff del Sindaco sia così formato:

n° 1 figura di “Addetto Stampa” - Cat. “C1” ( ex 6 q.f.), con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e pieno che curi le attività di comunicazione dirette ad informare la collettività sugli obiettivi,
programmi, iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia 
con rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera mediante comunicati 
stampa e che, inoltre, coadiuvi il Sindaco nelle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, nel 
cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive , che coadiuvi il Sindaco nella cura dei 
rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri enti locali del territorio, con le società partecipate 
erogatrici di servizi pubblici e lo supporti nei processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni 
locali;

Requisiti richiesti: 

-laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento in materie umanistiche o 
equipollenti a termini di legge;

-a norma dell’art.9 della legge n.150/2000 iscrizione negli elenchi dei professionisti e/o dei 
pubblicisti dell’Albo Nazionale dei giornalisti di cui all’art.26 della legge 3/2/1963 n.69;

3-DI STABILIREche per il posto di “Addetto Stampa”, in considerazione del carattere altamente 
fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno dell’ufficio di Staff del Sindaco, nonché della 
derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta, l’individuazione non può che avvenire



“intuitu personae”, mediante decreto sindacale, ai sensi del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

4-DI DETERMINARE che l'Ufficio di staff del Sindaco abbia durata pari a quella del mandato 
del Sindaco;

5-DI DARE ATTO che la suddetta assunzione a tempo determinato viene attivata a seguito di verifica del
rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale e di assunzione, già effettuata con la 
deliberazione G.C. n° 169 in data 28 dicembre 2018, ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale 
Fabbisogni di Personale (PTFP) anni 2019/2021 e ricognizione per l’anno 2019 di eventuali situazioni di 
esubero di personale nell’organico dell’ente” e che la stessa potrà perfezionarsi solo a seguito del ;

6-DI DARE ATTO altresì che la spesa relativa al suddetto provvedimento trova copertura nel capitolo di 
competenza del Bilancio 2019-2021 in fase di definitiva approvazione;

7-DI INCARICARE il responsabile del servizio AA.GG. ufficio personale della redazione, approvazione
e pubblicazione dello AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE NELL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL
D. LGS. N. 267/2000, relativo alla figura di “Addetto Stampa”;

8-DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali dei dipendenti 
comunali;

9-DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di NataleF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 14/02/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di Natale

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 14/02/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


