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W
Città di Casagiove
Provincia di Caserta
OGGETTO: Decreto di nomina "Collaboratore Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla Giunta"

IL SINDACO
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo n.26712000 e dell'art.22 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è possibile costituire per l'Amministrazione
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo a
lui attribuite dalla legge e per le attività di comunicazione istituzionali nonché per i rapporti con i
mezzi di informazione di massa e relazioni con i cittadini;

DATO ATTO:

-

-

che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 1311012020, è stato istituito l'Ufficio di
Supporto, quale struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco, composto da una figura di

"Coordinatore" e da massimo tre "Collaboratori";
che la suddetta delibera è stata modificata con atto di G.C. n.23 del26.11.2020 incrementando
da tre a sette il numero massimo dei Collaboratori dell'Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla
Giunta;

coNSTATATo

-

-

-

che, con la citata deliberazione G.c.

t. 812020, si dà atto che:

all'Ufficio di Supporto è espressamente precluso lo svolgimento di attività gestionali e che il
compito ad esso spettante consiste nel sostenere e coadiuvare le attività diindirizzo e di controllo
del Sindaco e della Giunta;
per ragioni di contenimento dei costi, le figure di Coordinatore e quelle di Collaboratori
dell'Ufficio Staff debbano essere individuate tra coloro che si rendono disponibili ad espletare
tale incarico a titolo gratuito;
per espressa indicazione normativa, gli incarichi di'ostaff'ex art. 90 TUEL sono consentiti anche
se espletati a titolo gratuito purché svolti da "soggetti già lavoratori privati o pubbtici collocati
in quiescenza" sempre che questi non siano chiamati a ricoprire ruoli dirigenziali o direttivi (v.
terzo periodo dell'art. 5, comma 9, Legge 7 agosto 2012, n. 135 - cfr. parere Deliberazione n.
7712018IPAR del1810512018 Corte dei Conti dell'Umbria;
la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n.2712016
ha ritenuto "conforme a legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi
dell'art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il
medesimo non abbia ad oggetto I'espletamento difunzioni direttive, dirigenziali, di studio o di
consul enza ";
l'Ufficio di Supporto del Sindaco e della Giunta è posto alle dirette dipendenzé del Sindaco ed al
di fuori della dotazione organica;
alla nomina dello stesso prowede il Sindaco con proprio decreto;
la durata delf incarico non potrà essere superiore alla scadenza del mandato e che 1o stesso potrà
essere revocato in ogni momento da parte del Siridaco;
gli incaricati sono individuati in seguito a dichiarazione di disponibilità a svolgere le attribuzioni
di competenzain modo volontario ed à titolo gratuito con decorrenza dalla data di sottoscrizione
della convenzione d'incarico, che deve contenere specifiche clausole;
f incarico si configura come attività gratuita e volontaria di collaborazione occasionale senza
vincolo di subordinazione disciplinata ai sensi degli artt. 2222 e seg. del codice civile e che gli

-

incaricati rinunciano a ogni pretesa nei confronti dell'Ente, quanto ad oneri retributivi o'r,.vero ad
obblighi di contribuzione previdenziale e fiscale;
l'inserimento nell'ufficio non comprende la stabile collocazione del lavoratore alf interno
dell'Ente, il vincolo di subordinazione gerarchica, la determinazione dell'orario di lavoro, né
sottoposizione a controllo;
il personale non è soggetto a ordini di servizio, all'esclusività della prestazione, all'obbligo del
rispetto dell'orario di lavoro né al controllo dello stesso;
l'incarico "intuitu personae" si giustifica, secondo la giurisprudenzadella Consulta, nei confronti
di quelle figure che operano come "alter ego" del titolare dell'organo di governo, per la cui scelta
l'ordinamento attribuisce oorilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del
nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina" (Corte Cost. sentenza24
giugno 2010,n.224).

CONSIDERATO che:
- i componenti dell'Ufficio di Supporto, sono individuati in modo informale, tra persone di fiducia,
in seguito a dichiarazione di disponibilità a svolgere le attribuzioni di competenza in modo
volontario ed a titolo gratuito;
- i soggetti selezionati devono comunque rispondere a determinati requisiti atteso che <da presenza
dell'elementofiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di unrapporto di stffi nonprescinde
da una oggettivavalutazione del curriculumvitae del soggetto preso in considerazione, anche al
fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del
fondamentale principio di trasparenza che deve connotare I'attività dell'Amministrazione>> (SRC
Campania n.15512014 PAR del 5.6.2014);

RITENUTO di dover individuare quale figura di "Collaboratore dell'Uffrcio di Supporto al Sindaco
ed alla Giunta"

o

il signor:

CRISPI Antonio nato a Caserta i17.7.1947 e residente in Casagiove Piazza Nicola Crocco
n.2;

il curriculum vitae del signor CRISPI ANTONIO presentato contestualmente alla
dichiarazione di disponibilità a svolgere le attribuzioni di competenza in modo volontario e a titolo
gratuito;
LETTO

VERIFICATO che il signor CRISPI Antonio, possiede i requisiti per esercitare, a beneficio del
Sindaco e degli Assessori, la funzione di collaboratore dell'Ufficio di Supporto;
RITENUTO altresì di dover attribuire al nominato "Collaboratore dell'Ufficio di Supporto

al

Sindaco ed alla Giunta" le seguenti competenze:

- Attività di suppoÉo al Sindaco ed agli Assessori in funzione del raggiungimento degli
obiettivi programmatici per le seguenti materie: Risorse Umane, Protezione Civile,
Finanziamenti con Fondi Europei;

-

Prowedere a seguito di incarichi specifici del Sindaco a svolgere attività
relativamente alle suddette materie riferendone gli esiti.

di supporto

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi, ed

in particolare l'art.22 del

medesimo;
Visto il D. Lgs. n.26712000;
Visto l'art.5, corìma 9, Legge 7 agosto 2012, n. 135
Visto 1o schemadi contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo769 del c.c. approvato con atto
G.C. n.8 del 13.10.2020:
Viste le motivazioni di cui in narrativa.
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DECRETA

o
o

di nominare il signor CRISPI Antonio nato a Caserta i\ 7.7.1947 e residente in Casagiove
Piazza Nicola Crocco n.2 "Collaboratore dell'Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla Giunta";
di attribuire ai nominati le competenze indicate in narrativa;
di dare atto che il servizio sarà svolto gratuitamente e che il disciplinare da sottoscrivere con le
persone sopra individuate specifichi che non ci sarà stabile inserimento nell'organizzazione
dell'Ente, determinazione dell'orario di lavoro, vincolo di subordinazione gerarchica,
sottoposizione al potere di controllo da parte del datore di lavoro;
che nella prestazione resa, le persone individuate non sono soggette a ordini di servizio o atti
simili, esclusività della prestazione, obbligo di rispetto di orario di lavoro né controllo dello
stesso;

che l'incarico è revocabile con decreto sindacale senza obbligo di preawiso;

di disporre la notifica del presente prowedimento all'incaricato che sarà chiamato a sottoscrivere

il disciplinare per l'attività di componente dell'Ufficio di Supporto;
di pubblicare il presente pro'uwedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il

Sindaco

Giuseppe

-
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